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Una rivoluzione in porto. Si-
nergest resta ancora padrona 
dei servizi all’Isola Bianca di 
Olbia, in attesa della pubbli-
cazione  del  nuovo  bando.  
Tecnicamente  si  chiama  
estensione  della  concessio-
ne, ha una durata massima di 
un anno, ma revocabile non 
appena l’appalto venga asse-
gnato. L’advisor Sinloc di Pa-
dova, la nuova struttura tec-
nica che lavora insieme al re-
sponsabile del procedimen-
to per la redazione del bando 
per la gestione dei servizi ge-
nerali per l’Isola Bianca, po-
trebbe consegnare nelle pros-
sime settimane la propria re-
lazione. All’orizzonte si intra-
vedono le sagome di grandi 
gruppi mondali specializzati 
nei  servizi  portuali.  Grandi  
player  internazionali  tra  i  
quali anche un colosso indu-
striale proveniente dalla Ci-
na. Il monopolio di Onorato 
volge  al  termine?  È  troppo  
presto per dirlo. Sicuramente 
dopo decenni di dominio as-
soluto sul porto di Olbia, la Si-
nergest dovrà affrontare una 
gara vera e propria per l’asse-
gnazione della concessione.
I tecnici. L’Autorità portuale 
sta seguendo tutte le proce-
dure  tecniche  di  un  bando  
storico per l’Isola Bianca. Ma 
dagli uffici non filtra alcuna 
indiscrezione. «Possiamo di-
re  che  l’advisor  sta  ancora  
completando il proprio stu-
dio, dunque lavori in corso. 
Per il resto preferiamo man-
tenere il  massimo riserbo e 
non ci sono indiscrezioni al 
riguardo»,  spiegano  da  Ca-
gliari.  I  tecnici  incaricati  
dall’advisor hanno consegna-
to i report preliminari sul por-
to. La questione più impor-
tante è stabilire i criteri di red-
ditività della struttura e  dei  
servizi, per poi quantificare il 
valore della concessione e i  
relativi canoni da pagare. In 
pratica, quanto vale la gestio-
ne dei servizi del porto
La proroga. Il Comitato por-
tuale  lo  scorso luglio  aveva  
deliberato  la  proroga  della  
concessione fino all’espleta-
mento della procedura. La Si-
nergest è in campo e dovrà 
vincere la concorrenza di al-
tri importanti player a livello 
internazionale. Grimaldi, il ri-

vale più accreditato a livello 
nazionale, attende di leggere 
il bando prima di confermare 
la propria partecipazione. Il 
19  agosto  dell’anno  scorso  
era  scaduta  la  concessione  
per la gestione dei servizi por-
tuali.  Una  concessione  che  

per quasi 30 anni è stata un’e-
sclusiva della Sinergest, la so-
cietà mista pubblico–privata 
che nel 2006 entrò nel con-
trollo della Moby di Vincenzo 
Onorato. L’Autorità portuale 
aveva così annunciato la pub-
blicazione  di  «un  avviso  

esplorativo per manifestazio-
ne  di  interesse  finalizzato  
all'individuazione dell’opera-
tore economico affidatario», 
tecnicamente un advisor. 
I cinesi. A Ravenna, in quella 
che era  la  sede dell’impero 
Ferruzzi, dallo scorso giugno 

si è insediata la divisione eu-
ropea del colosso cinese del-
la  cantieristica  China  mer-
chants group, che intende fa-
re  della  capitale  bizantina  
l’hub dell’ingegneria  navale  
e dell’oil&gas per il  vecchio 
continente, attraverso la con-
trollata  Cmit-China  mer-
chant  industry  technology  
Europe. Settori diversi, ma fil-
trano  indiscrezioni  per  cui  
una controllata del colosso ci-
nese stia  puntando alla  ge-
stione dei servizi dei più im-
portanti  porti  commerciali  
del Mediterraneo. Inoltre, il  
gruppo cinese è il più grande 
sviluppatore portuale al mon-
do e controlla qualcosa come 
36 porti  in 18  Paesi  tra  cui  
Hong Kong, Taiwan, Shenz-
hen e Shanghai.
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◗ OLBIA

Finisce nuovamente davanti al 
giudice con la stessa accusa per 
la quale era stato già condanna-
to nel 2017, l’imprenditore olbie-
se  Gianni  Iervolino.  Il  reato  è  
quello di stalking e la sua vittima 
è sempre la stessa: la sua ex. No-
nostante il divieto di avvicinarsi 
a lei disposto dal giudice, il 75en-
ne, imprenditore di origini cam-
pane  ma  olbiese  d’adozione,  
proprietario delle lavanderie in-
dustriali Clea di Olbia ed ex edi-
tore  dell’emittente  televisiva  
Cinquestelle,  ha  continuato  a  
perseguitarla.  Così  è  scattata  
una nuova querela da parte del-
la donna, assistita dall’avvocato 
Maria Assunta Luciano, e il pub-
blico ministero Ginevra Grilletti, 
visti i gravi indizi di colpevolez-
za, ha chiesto al giudice che ve-
nisse  processato  con  giudizio  
immediato.  Richiesta  accolta.  
Così, martedì 5 febbraio compa-
rirà davanti  al  giudice Cristina 
Arban. È accusato di atti perse-
cutori.  I  fatti  denunciati  dalla  
44enne  con la  quale  Iervolino  
aveva avuto una relazione fino 
al settembre del 2016, sarebbero 
accaduti  dal  7  dicembre  al  16  
marzo 2018 all’aeroporto “Costa 
Smeralda”. Ogni volta che lei an-
dava  in  aeroporto  a  prendere  
l’aereo,  cosa  accaduta  in  quel  
periodo con cadenza settimana-
le, se lo ritrovava lì, che cercava 
di avvicinarsi e di parlarle, nono-
stante avesse il divieto di farlo. 
Così, dopo l’intervento delle for-
ze dell’ordine, è scattata la que-
rela. E martedì sarà processato. 
Nel  novembre 2017,  Iervolino,  
difeso  dall’avvocato  Ettore  Li-
cheri, era stato condannato a un 
anno e 4 mesi di reclusione (con 
la sospensione condizionale del-
la pena e non menzione nel cer-
tificato penale) e al pagamento 
di 7mila 500 euro di risarcimen-
to  nei  confronti  della  vittima.  
Era finito ai domiciliari l’8 mar-
zo, “Giornata della donna”: non 
aveva resistito al desiderio di re-
galare alla sua ex un mazzo di ro-
se nonostante il divieto di avvici-
narsi a lei, provvedimento che 
era scattato dopo diverse denun-
ce. (t.s.)

stalking all’ex

L’imprenditore
Iervolino
di nuovo 
a processo 

Una veduta del porto dell’Isola Bianca

La Sinergest corre, ovviamente, da favorita. Anche 
alla luce della recente conquista della Porto di Livorno 
2000, dove aveva battuto la concorrenza proprio di 
Grimaldi, visto che uno dei gruppi che fronteggiavano 
l’armatore napoletano era il Cfg - Cruise & Ferry group 
- che partecipava alla gara supportato da due imprese 
ausiliarie: la Grimaldi Euromed e Costa Crociere. La 
società Grimaldi Euromed, una delle più importanti 
del gruppo omonimo, ha il suo core business nel 

trasporto marittimo di veicoli in Europa e nella 
logistica integrata. L’altro raggruppamento 
interessato alla società era costituito dalla Creuers 
del port de Barcelona, che partecipava alla gara con 
una quota pari all'80%, dal tour operator Aloschi Bros 
(con il 10%) e dalla società Bassani Adriatico (con il 
restante 10%). Tutti gruppi che potrebbero essere in 
corsa per Olbia e che potrebbero dover sconfiggere la 
concorrenza più pericolosa: quella dei cinesi. 

Ma la Sinergest di Onorato resta il candidato favorito 

Rivoluzione in banchina

avanza un colosso cinese
L’advisor prepara il bando di gara per la gestione dei servizi all’Isola Bianca
Tra i concorrenti c’è anche il China merchants group (36 scali in 18 Paesi)

fronte del porto

◗ OLBIA

L’impianto di biostabilizzazio-
ne  della  discarica  di  Spiritu  
Santu resta sotto sequestro. Il 
gip del tribunale di Tempio ha 
rigettato l’istanza di disseque-
stro depositata nei giorni scor-
si  dal  Cipnes,  rappresentato  
dall’avvocato Alberto Sechi. 

I sigilli dei Noe erano scattati 
il 28 novembre scorso nell’am-
bito dell’inchiesta della Procu-
ra sullo smaltimento di rifiuti 
speciali  ritenuti  pericolosi  –  
fanghi di depurazione delle ac-
que reflue – per la presenza di 
idrocarburi e zinco, provenien-

ti dalla Campania. L’inchiesta 
coordinata  dal  procuratore  
Gregorio Capasso, vede inda-
gate sei persone, tra le quali il 
presidente  del  Cipnes  Mario  
Gattu e il responsabile del set-
tore igiene ambientale Gianni 
Maurelli, e quattro enti: il Ci-
pnes, le società che gestiscono 
gli impianti di depurazione da 
cui provengono i fanghi e le so-
cietà  di  trasporto  che  hanno  
portato il carico al Cipnes.

Si  attendono ora  i  risultati  
delle  analisi  eseguite  dall’Ar-
pas sui rifiuti e fanghi prelevati 
nell’area sotto sequestro della 
discarica. (t.s.)

l’inchiesta

Fanghi sospetti nella discarica 
impianto ancora sotto sequestro 

La coop Liber offre dal mese di febbraio interventi di 
potenziamento scolastico cognitivo sui bambini e ragazzi 
con disturbi dell’apprendimento. Gli incontri si terranno 
nella sede del punto demo Erickson di Buddusò. Per 
informazioni telefonare ai numeri 349.3912505 o 392. 
5234333. Oppure scrivere a info@cooperativaliber.it

buddusò

Aiuto per disturbi cognitivi
L’Avis di Bortigiadas convoca un’assemblea per venerdì 8 
febbraio, alle 18, nell’aula consiliare. All’odg il bilancio 
consuntivo 2018 e il preventivo 2019. Saranno presenti il 
sindaco Emiliano Deiana, il presidente dell’associazione 
provinciale, Tommaso Bua, e l’amministratrice Roberta 
Zerra. L’assemblea è aperta a chiunque voglia partecipare.

Bortigiadas

Assemblea dell’Avis

all’interno
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◗ SASSARI

L’addio ai combustibili fossili 
è stato deciso da tempo ma so-
lo di recente il governo ha deci-
so di accorciare i tempi. Lo ha 
fatto con una determina, la nu-
mero  430  del  22  novembre  
2018, firmata dal direttore ge-
nerale per le valutazioni e le 
autorizzazioni  ambientali.  Il  
documento sancisce la fase di 
abbandono  dell’impiego  del  
carbone,  gas  siderurgici  e  di  
raffineria,  che  dovrà  conclu-
dersi entro il 2025. In particola-
re, la determina prevede che 
«entro il 31 gennaio 2019 i ge-
stori delle installazioni interes-
sate debbano presentare la do-
cumentazione  necessaria  al  
riesame delle autorizzazioni di 
impatto ambientale, con cro-
noprogramma del piano di fer-
mata definitiva». Questo signi-
fica che le  centrali  elettriche 

sarde,  in  assenza  di  energia  
che le alimenti, sarebbero de-
stinate alla chiusura. 

E  mentre  a  Fiume Santo i  
vertici di Ep discutono della si-
tuazione  cercando  soluzioni  

veloci  per  arginare  l’enorme  
problema (per esempio si ipo-
tizza l’utilizzo di un pellet bian-
co) dalla Regione arriva l’invi-
to a considerare il metano fon-
damentale  in  questa  fase  di  

transizione.  «Il  futuro  dopo  
l’addio al  carbone porta  alle  
fonti rinnovabili – dice l’asses-
sora all’Industria Maria Grazia 
Piras – ma l’isola non è pronta 
ad affrontare  questo  passag-
gio.  Oltre  al  carbone  al  mo-
mento non abbiamo altre fon-
ti energetiche, a differenza del 
resto d’Italia: le fonti rinnova-
bili non sono sufficienti per ali-
mentare  le  nostre  centrali,  
non garantiscono la continui-

tà necessaria,  quindi di  fatto 
gli impianti verrebbero spenti. 
Per questo il metano è essen-
ziale. La linea nord-sud lo è. E 
lo dice una che ha sempre cre-
duto nelle fonti rinnovabili  e 
nell’opportunità di potenziar-
le: in questi 5 anni ho investito 
oltre 100 milioni per l’efficien-
tamento  degli  enti  pubblici.  
Non solo: è di pochi giorni fa la 
delibera con cui la giunta auto-
rizza l’incremento  nelle  aree  
industriali  degli  spazi  in  cui  
realizzare impianti fotovoltai-
ci e solari termodinamici». Nel-
le zone definite industriali, ar-
tigianali e di servizio, il limite 
di uso del suolo passa dal 10% 
al 20%. Comuni e consorzi in-
dustriali, potranno però preve-
dere, con propri atti di pianifi-
cazione, l’aumento dello stes-
so  limite  dal  20%  fino  a  un  
massimo del 35%. «È un segna-
le chiaro di  attenzione verso 
l’ambiente – sottolinea la Piras 
– e a proposito di questo ricor-
do di  essere stata presidente 
del  Fai,  per  cui  la  tutela  
dell’ambiente mi sta molto a 
cuore. E agli ambientalisti che 
protestano  contro  la  linea  
Nord-Sud ricordo che con  il  
metano verrebbero immedia-
tamente  ridotte  del  30%  le  
emissioni di Co2». (si. sa.)

Metano, l’isola “frenata”:

lo scontro sulla dorsale
L’assessora Piras: la rete in costruzione porterà il gas nelle case, non alle aziende

gli scenari

Con l’addio al carbone nel 2025
le centrali elettriche a rischio stop

di Silvia Sanna
◗ SASSARI

È il piano B, in attesa che ven-
gano dissipati i dubbi e supera-
te  le  incertezze  sul  piano  A,  
quello che prevede la realizza-
zione di una grande linea che 
scorra nella pancia dell’isola e 
trasporti il  gas metano ovun-
que, in tutti i paesi, in tutte le 
case, in tutte le aziende. L’as-
sessora regionale all’Industria 
Maria  Grazia  Piras  non  ama  
chiamarla  “dorsale”  perché  
questo nome trasmette l’idea 
di  un’opera  impattante:  «In  
realtà di tratta invece di un tu-
bo largo 60 centimetri». La rea-
lizzazione della linea, prevista 
da un accordo Regione-Stato, 
divide le forze politiche: il cen-
trosinistra la considera priori-
taria, il M5s la definisce un’o-
pera inutile e costosa, il Psd’Az 
alleato con la Lega dice no alla 
dorsale ma sì al metano, la Le-
ga di Salvini è favorevole per-
ché con i no non si va da nessu-
na parte. Non ha dubbi sull’im-
portanza del collegamento l’as-
sessora  Piras,  che  insieme  al  
governatore Pigliaru ha porta-
to avanti e sostenuto il proget-
to con passione. E continua a 
farlo, con lettere (senza rispo-
sta) al governo per sollecitare 
chiarezza sull’argomento, in vi-
sta anche dell’annunciata de-
carbonizzazione  nel  2025:  in  
Sardegna, unica regione d’Ita-
lia senza metano, rischiano di 
fermarsi le poche industrie ri-
maste. Perché il piano B, quel-
lo che prevede l’arrivo del me-
tano in diversi Comuni già en-
tro la fine del 2019, non è suffi-
ciente: il gas infatti riscaldereb-
be e alimenterebbe le case, ma 
non le centrali  elettriche e le 
aziende. Il gap energetico, in-
somma, non sarebbe supera-
to. E i sardi continuerebbero, 
come da 30 anni a questa par-
te, a pagare di più rispetto a chi 
abita oltremare.
Metano, i progetti. La rete di di-
stribuzione  del  gas  metano  
cammina veloce in barba alle 
polemiche politiche. Italgas ha 
già realizzato, in parte ex novo, 
in parte utilizzando infrastrut-
ture esistenti – è il caso della re-
te del  gas di città a Sassari – 
1800 chilometri di collegamen-
ti. All’appello ne mancano cir-
ca 1100 e i numeri fanno dire 
che entro l’anno il metano arri-
verà nelle case di diversi Comu-
ni, per esempio nel Sassarese. 
«È una notizia molto positiva – 
commenta l’assessora Piras – 
in questi 5 anni ci siamo battu-
ti per ottenere la metanizzazio-
ne dell’isola. E la rete di distri-
buzione con il completamento 
dei bacini è un tassello impor-
tante di questo piano. Che ha 
come obiettivo finale un altro: 
la  realizzazione  della  linea  
nord-sud perché il metano arri-
vi ovunque in condizioni di si-
curezza e a tariffe omogenee. 
Tornare indietro rispetto a que-
sto  obiettivo,  che  finalmente  
rende giustizia alla Sardegna, 
sarebbe senza senso.
La rete di distribuzione. È un ini-
zio, secondo l’assessora Piras. 
Perché grazie alla rete il meta-
no arriverà nelle case dei sardi. 
Non in tutte, ma solo in quelle 
dei Comuni inseriti nei bacini. 
Non ci sarebbe insomma una 
distribuzione  capillare  anche  
per le questioni legate al tra-
sporto. La rete di distribuzione 
prevede infatti che il gas meta-
no viaggia su camion e auto-
botti che correrebbero lungo la 
statale 131 per rifornire i baci-
ni. E questo sistema rappresen-
ta il primo limite: «C’è una que-
stione sicurezza legata al  gas 
metano  trasportato  sui  ca-
mion nelle  strade dell’isola  – 
dice l’assessora Piras – e con-

temporaneamente potrebbero 
verificarsi disagi per quanto ri-
guarda  la  continuità  dell’ap-
provvigionamento.  Non  solo:  
un altro dubbio è legato ai co-
sti, che potrebbero non essere 
omogenei e parificati rispetto a 

quelli di altre regioni italiane. E 
poi, ed è questo il limite mag-
giore, il metano non alimente-
rebbe il comparto produttivo, 
dalle  industrie  alle  aziende  
dell’agroalimentare e alle strut-
ture alberghiere, proprio per-

ché questo  sistema non è  in  
grado  di  garantire  continuità  
di erogazione».
La linea Nord-Sud. Tutte le criti-
cità, dice la Piras, verrebbero 
superate attraverso la realizza-
zione della linea che attraversa 

l’isola «con un tubo di 60 centi-
metri che unisce Cagliari a Por-
to Torres e attraverso le dira-
mazioni, utilizzando la stessa 
rete di distribuzione in corso di 
realizzazione,  arriva ovunque 
in maniera continua, senza in-

terruzione, alle case e alle atti-
vità produttive. Il metano arri-
verà con le navi nei depositi co-
stieri, il primo è in corso di rea-
lizzazione  da  parte  di  HiGas  
nel porto di Santa Giusta-Ori-
stano, e attraverso i rigassifica-
tori a Cagliari e Porto Torres ali-
menterà le imprese. Compresa 
la centrale elettrice Ep di Fiu-
me Santo che in vista del phase 
out dal carbone rischia di spe-
gnersi in assenza del metano». 
L’assessora  Piras  va  avanti:  
«C’è  un altro  aspetto che mi  
preme sottolineare: solo con la 
linea nord-sud il gap energeti-
co di  cui  parliamo da anni e 
che è considerato il freno prin-
cipale allo sviluppo dell’isola, 
verrebbe superato. La linea, in-
fatti, grazie all’accordo con lo 
Stato, fa parte della rete nazio-
nale del metano, dunque le ta-
riffe sarebbero uguali a quelle 
in vigore nelle altri regioni d’I-
talia. Non un centesimo in più 
a carico dei sardi che hanno già 
pagato anche troppo negli ulti-
mi 25-30 anni».
Lo Stato è in debito. «Lo ripetia-
mo da anni eppure noi sardi 
siamo bravissimi a dividerci – 
dice l’assessora Piras – sull’e-
nergia la Sardegna è in credito 
e lo Stato è in debito. Questa 
giunta ha creduto fortemente 
al metano e ha deciso di rinun-
ciare al gasdotto Galsi di colle-
gamento con la penisola, per-
ché sarebbe stata un’opera al-
tamente impattante.  La linea 
Nord-Sud, che impattante non 
è per niente, è invece essenzia-
le: l’abbiamo ribadito in diver-
se lettere al Governo ma sono 
tutte rimaste senza risposta».

L’esponente
della giunta

Pigliaru sottolinea
«la scarsa sicurezza
per il trasporto
sulle autobotti
e le tariffe non omogenee
rispetto al resto d’Italia»

Nella fase
di transizione

verso le rinnovabili
la Sardegna
non ha fonti alternative
Inutili gli appelli
da parte della Regione
al governo

La distribuzione
interesserà entro

l’anno numerosi comuni
«ma in assenza 
di una linea nord-sud
non sarà capillare
né garantirà continuità
di approvvigionamento»

A sinistra

l’assessora

all’Industria

Maria Grazia

Piras con

il presidente

della Regione

Francesco

Pigliaru

Sopra

uno scavo

per la posa

di

un gasdotto

la rivoluzione energetica

La posa della prima pietra del deposito costiero del gas a Santa Giusta
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Da qualche giorno sono compar-
si due segnali di pericolo per la 
strada dissestata nei due ingres-
si di via Bassu - arteria stradale 
che si affaccia sulla stazione ma-
rittima “Nino Pala” - dopo l’en-
nesimo  incidente  capitato  ad  
un’auto per cercare di schivare 
le numerose buche presenti sul 
fondo stradale. Un avvertimen-
to agli automobilisti che transi-
tano in quel tratto di strada, dun-
que, che porta sia in direzione 
del porto e della zona industria-
le sia verso il centro urbano. In 
attesa degli interventi annuncia-
ti a più riprese durante le sedute 
di consiglio comunale, però, si 
stanno moltiplicando i danni al-
la  carrozzeria  e  ai  pneumatici  
per chi si trova a transitare vici-
no allo scalo marittimo e in tutto 
il centro storico. L’ultimo inci-
dente in via Bassu è accaduto 
giovedì scorso ad una automobi-
le di grossa cilindrata,  causato 
da una voragine che ha provoca-
to lo scoppio del pneumatico e 
anche la rottura del cerchio. I di-
sagi  di  quella  strada si  stanno 
purtroppo trasformando in pro-
blemi  di  sicurezza  stradale,  e  
non basta certo un segnale di av-
vertimento pericolo ai lati della 
carreggiata per cercare di preve-
nire gli incidenti a due passi dal-
la struttura portuale. Entrando 
poi all’interno della stazione ma-
rittima, ci si accorge che anche 
qui la  situazione appare deso-
lante per le diverse criticità che 
continuano  a  persistere  da  
quando non esiste più la gestio-
ne delle manutenzioni ordina-
rie. I servizi igienici per i disabili 
sono infatti senz’acqua e con il 
rubinetto del lavandino nastra-
to di nero. Per i normodotati, in-
vece, i bagni disponibili ed effi-
cienti sono forse solo due, men-
tre gli altri hanno alcuni le porte 
bloccate  e  i  servizi  completa-
mente nastrati perché avevano 
gli scarichi  intasati  da qualche 
anno. L’avviso per la concessio-
ne transitoria dei locale bar è an-
data poi deserta, e per cercare di 
rimediare  da  qualche  mese  è  
presente  una  macchinetta  del  
caffè h24 per i passeggeri in tran-
sito dalle navi e per gli impiegati 
della compagnie di navigazione 
che hanno i loro uffici all’inter-

no della Stazione. La giunta co-
munale  è  rimasta  ferma  alla  
pubblicazione  di  un  avviso  
esplorativo per predisporre un 
elenco di soggetti privati interes-
sati alla gestione della struttura. 
E mai ufficialmente ha comuni-
cato se esiste qualche imprendi-
tore (i rumors parlavano di Ono-
rato) che sia realmente interes-
sato alla gestione di un immobi-
le che ha necessità di diversi in-
terventi di manutenzione.

Ritornando alle innumerevoli 
buche stradali presenti in città, 
basta transitare in alcune vie (Al-
fieri, Libio, Pascoli, Canepa, Fal-
cone-Boresellino, bretella Serra 
Li  Pozzi)  per  rendersi  conto  
dell’asfalto ridotto peggio di una 
gruviera).  Gli  interventi  pro-
grammati  dall’assessorato  alle  
Manutenzioni attendono anco-
ra l’esecuzione nelle vie adiacen-
ti di via Manno, nella strada de-
formata di fronte all’ingresso del 
parco San Gavino, e davanti alla 
stazione marittima.

◗ PORTO TORRES

La  forte  pioggia  della  notte  
scorsa ha fatto saltare ancora 
una volta il tombino presente 
sulla strada del Lungomare e i 
liquami fognari hanno creato 
un solco  sulla  spiaggia  dello  
scoglio Lungo. A segnalare la 
criticità  sono  stati  i  cittadini  
che ieri mattina passeggiava-
no nei marciapiedi vicino alla 
pista  ciclabile,  che  proprio  
all’altezza  dell’arenile  hanno  
respirato uno sgradevole odo-
re di fogna. La causa principa-
le del problema riguarda il col-
lettore fognario che va in pres-
sione  perché  sottodimensio-
nato, realizzato negli anni Ot-
tanta quando quella parte del 
Lungomare non aveva lo svi-
luppo urbanistico di oggi. La 
struttura tecnica del Comune 
conosce perfettamente le pro-
blematiche  esistenti,  però  
spetta all’amministrazione co-
munale trovare i denari per in-
tervenire in maniera efficace e 
definitiva. Bisogna infatti inter-
cettare a monte le acque me-
teoriche - separando le acque 
nere da quelle bianche - e po-
tenziare il partitore di solleva-
mento  fognario  che  si  trova  
nella tratto stradale di fronte 

all’istituto Nautico. L’esecuti-
vo pentastellato ha presentato 
circa cinque mesi fa una richie-
sta di assegnazione di fondi al-
la direzione centrale del mini-
stero dell’Interno (3 milioni e 
400mila euro), per creare ope-
re di difesa idraulica sul litora-
le e nell'area di fronte allo Sco-
glio Lungo.  L’amministrazio-
ne non ha poi dato notizia sul-
la risposta eventuale da parte 
degli uffici ministeriali, ma nel 
frattempo  ha  già  assicurato  
«che senza finanziamenti ex-
tracomunali difficilmente l’in-
tervento potrà essere realizza-
to». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale 
ha chiesto il risarcimento dei 
danni  all’assicurazione  
dell’auto che a seguito di inci-
dente aveva demolito la parte 
iniziale del muraglione di San 
Gavino nello scorso mese di 
novembre. Una richiesta par-
tita quasi subito dopo l’abbat-
timento del muro, ma che a 
distanza di  tre mesi  sembra 
essersi  arenata.  Nelle  scorse  
settimane gli uffici comunali 
hanno  sollecitato  i  periti  
dell’assicurazione - quantifi-
cando il danno poco al di sot-
to dei 10mila euro - anche per-
ché i mesi stanno trascorren-
do senza nessuna novità posi-
tiva e quella parte del muro 
pare sempre più abbandona-
ta a se stessa. Oltre al poco de-
coro, proprio davanti alla stra-
da che porta alla Basilica, in-
fatti, c’è tanta preoccupazio-

ne per il fatto che si stanno av-
vicinando  le  ricorrenze  reli-
giose  e  l’area  monumentale  
di San Gavino mostra questa 
criticità che fa il paio con le al-
tre. Una volta che l’assicura-

zione pagherà il danno, inol-
tre, bisognerà trovare l’impre-
sa che dovrà effettuare i lavo-
ri: dovrà essere qualificata, e 
ogni intervento sarà concor-
dato preventivamente con la 

Soprintendenza ai  beni  mo-
numentali. Allo stato attuale è 
necessario affrettare i  tempi  
burocratici,  dunque, così  da 
restituire  quanto  prima  alla  
comunità un bene che fa par-
te della storia del quartiere an-
tico e si collega al compendio 
monumentale di Monte Agel-
lu. Per quanto riguarda gli in-
terventi sull’intero muraglio-
ne, invece, dopo i due sopral-
luoghi con le soprintendenze 
il Comune è riuscito a inserir-
lo in extremis in una scheda 
progettuale  presentata  alla  
Rete Metropolitana del Nord 
Sardegna. L’intervento preve-
de il  ripristino completo del 
paramento murario e la cor-
retta regimentazione delle ac-
que.  L’assessorato  ai  Lavori  
pubblici ha assicurato che la 
progettazione  inizierà  nel  
2019 e che si farà di tutto per 
completare i lavori nella stes-
sa annualità. (g.m.) 

Strada intransitabile

stazione marittima ko
Gravi danni alle auto finite nelle buche in via Bassu, inutili finora le proteste

Il terminal passeggeri ancora senza servizi, serrande abbassate al centro ristoro

La strada della stazione marittima

Muraglione, risarcimento in ritardo
La struttura di San Gavino danneggiata da un incidente. Urgente la ricostruzione

Il muraglione demolito dall’auto finita fuori strada

◗ PORTO TORRES

L’impianto natatorio dell’hotel  
Lybissonis ha ospitatola quarta 
edizione  della  manifestazione  
subacquea “Asinara Cup” riser-
vata alla specialità statica. L’e-
vento è stato organizzato dall’As-
sociazione sportiva dilettantisti-
ca Cala d'Oliva Diving Center - 
che proprio da quest’anno entra 
a far parte del  circuito di gare 
della Federazione italiana attivi-
tà subacquee – ed era valido per 
le qualificazioni al campionato 
italiano assoluto. Alla gara han-
no partecipato quasi tutte le so-
cietà di apnea sarde, con la pre-

senza di 50 atleti, ed è stata una 
giornata intensa di sport che ha 
visto il Cala d'Oliva Diving salire 
sul podio più alto della categoria 
femminile con Sanda Delija, che 
ha fermato il cronometro a 5 mi-
nuti e 10 secondi. Una medaglia 
d'argento invece per l’atleta di 
casa Alessandro Masala con un 
tempo di 6 minuti e 6 secondi, 
superato solo a fine gara da An-
drea Pizzi del sub Sinnai con 6 
minuti e 20 secondi. Ottime le 
prestazioni degli altri atleti della 
società  organizzatrice,  che  ha  
sfiorato il terzo posto con Ivano 
Manzo, con 5 minuti e 36 secon-
di. (g.m.) 

“Asinara Cup”, 50 in gara sott’acqua
I migliori apneisti sardi alla manifestazione promossa dal Cala d’Oliva Diving
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Farmacia di turno

■■ Manca-Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

SORSO

Farmacia di turno

■■ Brau, via G. Spanu. 

Tel. 079/9948714.

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)

■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

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

SENNORI

Farmacia di turno

■■ Cadoni, via Roma 164. 

Tel. 079/361671. Un momento della manifestazione nella piscina del Lybissonis

◗ PORTO TORRES

Un viaggio da un capo all’altro 
del mondo attraversando luoghi 
e culture. A raccontarlo sarà lo 
scrittore Davide Urso,  che do-
mani  alle  10  sarà  ospite  della  
scuola media Il Brunelleschi per 
l’evento  “A  scuola  piovono  li-
bri”. Davide è un giovane filoso-
fo e travel blogger che ha attra-
versato l’Europa in  un  grande  
viaggio lungo 23mila chilometri, 
da Madrid a Capo Nord, il punto 
più  settentrionale  del  Vecchio  
continente. Un viaggio in auto, 
trasformata in alloggio di fortu-
na, per scoprire la bellezza, co-
noscere le storie della gente in-
contrata, arricchirsi di umanità. 
Il reportage del suoviaggio - se-
gnato dalla scoperta, dalle emo-
zioni  e  dallo  spirito di  adatta-
mento - è raccontato nel libro 
“Diario di un’odissea positiva” 
che domani farà tappa nelle clas-
si della scuola turritana. (g.m.) 

DOMANI

Davide Urso racconta
il suo lungo viaggio
agli studenti

SCOGLIO LUNGO

Piove e saltano i tombini
i liquami finiscono in spiaggia

La spiaggia dello Scoglio Lungo
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di Dario BUdroni
◗ OLBIA

L’antico sogno della città comin-
cia con un lungo nastro arancio-
ne e decine di transenne posizio-
nate l’una dietro l’altra. Via Redi-
puglia adesso inizia a sembrare 
un vero cantiere. Dopo aver re-
cintato piazza Crispi a novem-
bre, e un paio di mesi passati a 
caratterizzare i  materiali,  l’im-
presa che si era aggiudicata l’ap-
palto ha dato il via ai veri lavori 
che rivoluzioneranno il  lungo-
mare. Si tratta di uno degli inter-
venti più attesi dalla città. Di si-
curo quello che permetterà a Ol-
bia di riappropriarsi del suo ma-
re. «I lavori stanno entrando nel 
vivo e l’impresa sta comincian-
do a operare direttamente in via 
Redipuglia» conferma il sindaco 
Settimo Nizzi. Ma quello del lun-
gomare non è l’unico cantiere a 
vedere la luce. Nel giro di pochi 
giorni, per esempio, partiranno i 
lavori  anche per il  restyling di  
piazza Mercato. 
Il nuovo lungomare. Ad aggiudi-
carsi l’appalto da quasi 8 milioni 
era stato il Consorzio stabile si-
nergica, con sede legale a Roma, 
che  aveva  preso  possesso  del  
cantiere lo scorso novembre. I  
lavori dovrebbero terminare ver-
so la fine del 2020. Il progetto è 
noto:  dal  molo  Bosazza  fino  
all’ex  ponte  di  ferro  saranno  
creati camminamenti in grani-
to, passerelle in legno, aree ver-
di, fontane e piste ciclabili. Inol-
tre sarà rivoluzionata piazza Cri-
spi, che si affaccerà direttamen-
te sul mare. Dopo aver termina-
to di transennare via Redipuglia, 
il Consorzio penserà a eliminare 
marciapiede e ringhiere. Il resty-
ling del lungomare viene da lon-
tano. Era il 2014 quando la giun-
ta  Giovannelli  aveva  trovato  i  
soldi per riqualificare uno degli 
angoli potenzialmente più belli 
del  golfo.  L’amministrazione  
Nizzi ha raccolto il testimone e 
portato avanti l’iter.
Piazza Mercato. A  novembre  la  
ditta Angius di Sassari si era ag-
giudicata l’appalto di circa 1 mi-
lione per  il  restyling di  piazza  
Mercato, di gran lunga la piazza 
più discussa della città. «I lavori 
cominceranno presto,  ormai  è  
una questione di giorni» assicu-
ra  il  sindaco Nizzi.  L’obiettivo  
principale  dell’intervento  è  la  
messa  a  norma  dei  parcheggi  
sotterranei, mai entrati in fun-
zione. Poi si interverrà anche su 
impianti e tettoia. Segue un bi-

nario diverso, invece, il progetto 
immaginato per cancellare il gri-
giore  della  piazza.  Il  Comune  
aveva promosso un concorso di 
idee e a vincerlo è stato un giova-
ne architetto siciliano. L’idea è 

quella di colorare piazza Merca-
to attraverso un gioco di luci tra 
il sole e i cristalli della tettoia. 
Mattatoio e piste ciclabili. Nuovi 
cantieri  anche  grazie  all’Iti,  il  
progetto di riqualificazione ur-

bana. L’ex mattatoio, che diven-
terà la Casa della musica, è stato 
già ristrutturato e la 1Ax Architet-
ti associati ha appena vinto la ga-
ra  per  la  progettazione  delle  
aree verdi. Entro febbraio, inve-

ce, gli appalti per arredi e stru-
mentazioni. Sempre nell’ambi-
to del progetto Iti sarà realizzata 
una pista ciclabile dall’ex ponte 
di ferro all’aeroporto. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul lungomare-cantiere
spuntano reti e transenne
Recintata l’area di via Redipuglia verso piazza Crispi. Fine lavori nel 2020
In agenda anche il completamento del Musmat e poi la nuova piazza Mercato

Il lungomare

di via

Redipuglia

da qualche

giorno

si presenta

recintato

Quando

saranno

conclusi

i lavori,

nel 2020,

la città

cambierà

volto

Qualche attimo di paura, ma la 
prontezza di spirito non è 
mancata a un’arzilla vecchina 
di 85 anni di Buddusò che, 
avendo visto delle fiamme 
propagarsi nella sua camera da 
letto, non ha esitato a lasciare 
la sua casa e a recarsi dai vicini 
a chiedere aiuto. È accaduto 
nella prima mattina di ieri nel 
centro storico nel paese 
quando, verso le 5 del mattino, 
una donna classe 1934, è 
andata a bussare alla porta dei 
vicini chiedendo aiuto perché 
un incendio si era propagato 
nella sua camera da letto. 
I dirimpettai sono stati pronti 
darle soccorso: immediata la 
chiamata ai vigili del fuoco, 
giunti dal vicino distaccamento 
di Ozieri con il supporto di 
un’autobotte con un serbatoio 
di circa 8200 litri d’acqua. Sul 
posto anche i carabinieri della 
stazione di Buddusò, coordinati 
dalla compagnia di Ozieri. 
Per fortuna non ci sono stati 
particolari danni, se non alla 
camera da letto dell’anziana 
donna dove si era sviluppato 
l’incendio e alla camera del 
piano superiore.
I vigili del fuoco hanno messo in 
sicurezza l’edificio, spegnendo 
subito le fiamme nella stanza in 
cui si è sviluppato il rogo, ma 
l’appartamento della donna è 
stato dichiarato al momento 
inagibile: o più che altro 
inabitabile, dal momento che 
dalle prime stime sono stati 
esclusi danni strutturali ma ve 
ne sarebbero comunque alla 
mobilia, in gran parte andata 
perduta. Si attende adesso la 
perizia definitiva. E nel 
frattempo l’anziana signora, 
che ha trascorso la notte dagli 
ospitali e gentilissimi vicini di 
casa, ora sta abitando a casa di 
un nipote. Le cause del rogo, 
anche se come detto le perizie 
definitive arriveranno nei 
prossimi giorni, appaiono 
abbastanza chiare: si sarebbe 
trattato di un corto circuito, 
dovuto forse a un sovraccarico. 
Ma l’ipotesi troverà conferme 
ufficiali nelle prossime ore. Un 
caso non raro per impianti 
vecchi come quelli delle case 
dei centri storici e Buddusò non 
fa eccezione. Una storia 
comunque a lieto fine. (b.m.)

Buddusò, a fuoco

una casa nel centro

salva una anziana 

◗ OLBIA

Da una parte ci sono i lavori 
che  renderanno  Olbia  una  
città più moderna, dall’altra 
gli interventi che renderan-
no i quartieri più sicuri. Il rio-
ne di zona Baratta, per esem-
pio, è da un pezzo che atten-
de  il  rifacimento  della  rete  
delle acque bianche. Si tratta 
del primo capitolo di un pro-
getto generale che nasce con 
l’obiettivo di mettere in sicu-
rezza uno dei  quartieri  più 
devastati dalle alluvioni del 
2013 e del 2015.

Il via ai lavori (per un totale 

di quasi 2 milioni di euro) è 
slittato più volte, scatenando 
la rabbia dei residenti e la ri-
volta dell’opposizione di cen-
trosinistra.  Adesso,  però,  la  
svolta  sembrerebbe  vicina.  
Ad  annunciarlo  è  diretta-
mente il sindaco Settimo Niz-
zi:  «Ci  siamo,  nei  prossimi  
giorni presenteremo ufficial-
mente i lavori alla città». Una 
buona notizia per un popolo-
so quartiere che per due vol-
te ha dovuto fare i conti con 
la furia dell’acqua. 

L’intervento  programma-
to dall’amministrazione co-
munale  non  metterà  total-

mente in salvo zona Baratta, 
ma almeno eviterà l’allaga-
mento delle strade in occa-
sione di ogni forte tempora-
le. Infatti la rete idrica attuale 
è inadeguata ed è una delle 
cause  degli  allagamenti:  
quando piove le acque bian-
che finiscono nella  rete fo-
gnaria, i tombini eruttano e i 
cittadini non possono utiliz-
zare i servizi igienici. Inoltre, 
a cause di pendenze sbaglia-
te, il piccolo canale che attra-
versa il  quartiere non sem-
pre riesce a far defluire le ac-
que bianche nel rio Silighed-
du. (d.b.) 

Si accendono le luci anche su zona Baratta
Il quartiere alluvionato attende ancora gli interventi per la messa in sicurezza. Pronti due milioni 

Una via di zona Baratta sommersa durante l’alluvione del 2013

La mostra di Ferdinando Marcocci “Omnipresence” – 
inaugurata venerdì scorso al museo archeologico di 
Olbia sarà visitabile fino al 15 febbraio. L’esposizione, 
curata dall’associazione culturale “Hermaea archeologia 
e arte” di Cagliari, consiste in una serie di 12 dipinti 
80x120, recente produzione dell’artista Marcocci.

Al museo archeologico

La mostra di Marcocci
Tutto pronto per la sesta edizione del corso Navigatori e 
piloti e prima licenza “Alberto Ganau” in programma il 22, 
23 e 24 marzo a Tempio Pausania. La tre giorni si svolgerà 
anche quest’anno nell’hotel Pausania INN, ormai diventata 
la casa naturale del corso. Chi volesse iscriversi al corso 
può scrivere all’indirizzo mail nicolaimperio@me.com.

Tempio

Un corso per piloti di rally

le grandi opere
all’interno

■ A PAGINA 21

olbia

Gianni Iervolino
si difende:
«Niente stalking
incontri casuali»

■ ARDOVINO A PAGINA 20 

il personaggio

Enrico Spano
il re del Nespoli
è lo speaker
dei “bianchi”

■ MASTINO A PAGINA 26

buddusò

Corto circuito:
a fuoco la casa
in salvo
donna di 85 anni

■ BALDINELLI A PAGINA 25

santa teresa

Il Comune
demolirà
l’ex mattatoio
di via Nazionale

Olbia
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◗ PORTO TORRES

Le forti piogge degli ultimi gior-
ni hanno causato una infiltra-
zione nel solaio di un aula al se-
condo piano  della  scuola  ele-
mentare di Borgona – criticità 
che hanno costretto la dirigenza 
scolastica a spostare la classe in 
un’altra aula – e un allagamento 
sul pavimento della palestra del-
la scuola Bellieni.

«Sull’edificio  di  Borgona  si  
procederà all’impermeabilizza-
zione di alcune aule che sono 
state interessate dalle infiltrazio-
ni della pioggia – assicura l’as-
sessore alle Manutenzioni Ales-
sandro Derudas – e presto affi-
deremo,  attraverso  specifiche  
gare d’appalto, altri lavori di ma-

nutenzione».  L’amministrazio-
ne comunale sta eseguendo in-
terventi  nell’ambito  del  pro-
gramma  di  manutenzione  dei  
plessi, per un importo di 40mila 

euro, nel quale è ricompreso an-
che il ripristino dell’ala dedicata 
alla ristorazione scolastica all’in-
terno della scuola del Villaggio 
Verde. «Come richiesto dalla di-

rigente dell’istituto – aggiunge 
Derudas - abbiamo messo in at-
to tutte le procedure per desti-
nare l’area nuovamente agli usi 
scolastici e abbiamo avviato i la-
vori: gli operai hanno provvedu-
to alla tinteggiatura, al ripristino 
dei bagni non funzionanti e di 
gran parte degli intonaci, crean-
do anche uno spazio idoneo per 
le attività propedeutiche al ser-
vizio di scodellamento». I lavori 
nelle altri edifici hanno riguar-
dato i servizi igienici delle scuo-
le di Borgona, Bellieni, Brunelle-
schi (sostituite anche le vetrate 
dello stabile e della palestra), via 
Porrino. Mentre è in appalto la 
messa in sicurezza dei cornicio-
ni della scuola per l’infanzia Ga-
briel. (g.m.) 

Palestra e aula allagate per la pioggia
Disagi a Borgona e alla scuola Bellieni. L’assessore: «Presto al via nuovi lavori» 

La palestra della scuola Bellieni allagata

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sono trascorsi circa tre mesi dal-
la prima seduta pubblica per l’a-
pertura delle buste relative alle 
due società che hanno presenta-
to domanda per la concessione 
demaniale del porto turistico. E i 
diportisti che hanno trasferito le 
loro imbarcazioni in altri appro-
di del litorale si sentono traditi 
dalle assicurazioni date nei mesi 
scorsi  dall’Autorità  di  sistema  
portuale “mare di Sardegna”.

Questo anche perché il portic-
ciolo costruito con i soldi della 
Regione è senza alcuna gestione 
da tre anni  e  per gli  operatori  
portuali che ruotano attorno al 
settore  diportistico  si  tratta  di  
un forte danno economico. Chi 
lavora  con i  propri  fratelli  nel  
cantiere  nautico  adiacente  al  
porto turistico, Fabrizio Nuvoli, 
considera la  mancata gestione 
una perdita notevole per tutto 
l’indotto locale, e non solo.

«Numerose barche sono an-
date via verso altri approdi - la-
menta -, Stintino e Castelsardo 
in prevalenza, mentre altre di di-
portisti italiani e stranieri hanno 
invece scelto, purtroppo, di an-
darsene  in  maniera  definitiva.  
Questo vuol dire un danno eco-
nomico per i commercianti loca-
li (ristoranti, bar, chi vende ma-
teriali per la nautica e altri servi-
zi) e anche di immagine per la 
città, visto che in tutti questi an-
ni di non gestione abbiamo per-
so la faccia».

Anche per chi svolge un pre-
zioso lavoro di consulenza e so-
luzione tecnica a tutti i diportisti 
che transitano nel golfo dell’Asi-

nara, Roberto Ledda, un porto 
turistico vuoto rappresenta un 
colpo  all’economia.  «Sino  a  
qualche anno fa erano presenti 
barche di turisti francesi, tede-
schi e spagnoli – ricorda -, poi so-
no andati  via  perché quell’ap-
prodo  non  offriva  più  nessun  
servizio per il diportista che vole-
va ormeggiare. Ora bisogna ri-
conquistare quello che si è per-
so, magari prima che arrivino i 
primi ponti festivi».

Sulla concessione demaniale 
la Port Authority ha dovuto ri-

correre  al  soccorso  istruttorio  
per colmare delle criticità docu-
mentali riscontrare in alcune of-
ferte, e questo ha generato una 
leggera  dilatazione  dei  tempi  
sull’iter di espletamento del ban-
do di gara. «Un atto necessario 
questo – afferma l’Adsp -, a ga-
ranzia della massima partecipa-
zione  e  trasparenza:  già  dalla  
prossima settimana verrà con-
clusa la fase di verifica della do-
cumentazione amministrativa e 
insediata la commissione giudi-
catrice che valuterà le offerte tec-

niche ammesse alla gara». Salvo 
ulteriori ed inattesi rallentamen-
ti  di  carattere  burocratico,  se-
condo l’Autorità portuale  l’iter  
«dovrebbe concludersi entro fi-
ne febbraio, massimo prima me-
tà di marzo, decretando così l’af-
fidamento in concessione della 
banchina  turistica».  Un  passo  
che chiuderà una questione an-
nosa e consentirà alla comunità 
del mare turritana, e non solo, di 
usufruire di posti barca idonei e 
attrezzati per tutte le attività le-
gate al diportismo nautico. 

l’iniziativa

Cleanwalking, la camminata per l’ambiente

regionali

◗ POTO TORRES

I benefici del camminare che si 
uniscono con la tutela del pae-
saggio nel litorale di Balai sono i 
punti di forza della prima edizio-
ne di CleanWalking che si svol-
gerà sabato 16 dalle 10.30. L’ini-
ziativa nasce dalla Scuola sarda 
del Cammino, in collaborazione 

con il Comune, dove i parteci-
panti che aderiranno all’evento 
si  impegneranno  nella  pulizia  
dell’ambiente  circostante  per  
dare un forte segnale di sensibi-
lizzazione a favore della tutela 
del  territorio.  Si  comincia  dal  
parco di Balai con l’attivazione 
muscolare  e  di  riscaldamento,  
durante la quale saranno spiega-

ti  i  principi  e  la  biomeccanica  
del cammino e come quest’ulti-
mo può diventare più sportivo 
(Fitwalking). Il percorso prose-
guirà sul litorale e verso il parco 
Baden Powell, con attività di pu-
lizia dell’ambiente, e il ritorno è 
previsto sempre nel parco di Ba-
lai dove si svolgerà un’attività di 
stretching finale. «I partecipanti 

riceveranno dei kit per la pulizia 
–  dice l’assessora  all’Ambiente 
Cristina Biancu – e non sarà im-
portante la quantità raccolta ma 
il segnale che verrà lanciato: ci 
sono ancora tanti cittadini che 
hanno a cuore l’ambiente, che 
amano la propria città e si con-
trappongono a quei pochi che 
ancora non riescono a compren-
dere il valore di un ambiente pu-
lito». La manifestazione costitui-
rà  anche  un’occasione  anche  
per sperimentare i benefici del 
FitWalking, attività  che rilassa, 
regala  benessere  e  che  sta  ri-
scuotendo gran successo. (g.m.) La locandina dell’iniziativa

Porto turistico, da tre mesi
in attesa di poter ripartire
L’autorità portuale: gara per la gestione complessa, buste aperte entro marzo
Gli operatori: tanti sono scappati in maniera definitiva, bisogna fare in fretta

Il porto turistico senza imbarcazioni

◗ PORTO TORRES

Al panorama sportivo locale si  
aggiunge un’altra realtà- l’Asso-
ciazione sportiva dilettantistica 
Se.Sa. Boxing Group Porto Tor-
res - che punta a proseguire la 
tradizione pugilistica turritana. 
Un luogo per praticare la nobile 
arte attraverso gli insegnamenti 
di due ex pugili, Antonello Loi e 
Pietro Pintadu, nell’accogliente 
palestra  di  via  Manzoni.  Sono  
molteplici gli obiettivi della diri-
genza: coinvolgere i concittadi-
ni più giovani in uno sport che 
ha  come  principi  quello  della  
lealtà, della dedizione e della di-

sciplina,  valori  fondamentali  
nella società odierna ed essen-
ziali per la formazione persona-
le. «Negli ultimi anni sta pren-
dendo sempre più piede il pugi-
lato amatoriale – dicono i due al-
lenatori  –,  una  disciplina  che  
non è riservata ad atleti profes-
sionisti ma si rivolge a un pubbli-
co di tutte le età che ha a cuore la 
salute e la forma, con una boxe a 
contatto  controllato  e  allena-
menti ad alta intensità». I corsi a 
disposizione sono la boxe agoni-
stica, laboratori baby Boxe, gio-
vanile, prepugilistica amatoriale 
e  allenamento  funzionale  per  
sport da combattimento. (g.m.) 

Boxing group, guantoni e salute fisica
Inizia l’attività l’associazione dilettantistica degli ex pugili Loi e Pintadu

Gli atleti della Se.Sa. Boxing Group

■■  Il segretario cittadino del Partito democratico Gian Mirko 
Luiu ha presentato ieri mattina la candidata locale alle Regionali. 
Si tratta di Gavina Muzzetto, funzionaria della Provincia di Sassa-
ri, componente della segreteria Pd. (g.m.) 

Il Pd presenta Gavina Muzzetto 

◗ PORTO TORRES

Tutti i cittadini in possesso dei 
requisiti per beneficiare dei sus-
sidi della legge 20 devono pre-
sentare domanda di rinnovo o 
di nuova attivazione per l'an-
nualità 2019 all’ufficio protocol-
lo del Comune. Per garantire la 
continuità del sussidio si invita-
no gli interessati a consegnare 
la documentazione entro le 10 
del primo marzo 2019. La mo-
dulistica necessaria è disponibi-
le all’ufficio Servizi sociali o sca-
ricabile dal sito istituzionale. La 
domanda dovrà essere correda-
ta dalla copia del documento di 
riconoscimento del  beneficia-
rio,  o  del  genitore-tutore,  e  
dall’Isee 2019. (g.m.) 

sussidi

Legge 20, domande
per il rinnovo
entro il primo marzo
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’avvio del cantiere lavoro di 
Syndial per eseguire gli inter-
venti di bonifica sul secondo 
lotto della Darsena servizi del 
porto  industriale  avverrà  la  
prossima settimana.

Una notizia positiva final-
mente dopo il lungo periodo 
di attesa dovuto ai passaggi 
burocratici cominciati con il 
completamento della fase di 
“prequalifica”  dei  fornitori  
che  hanno  partecipato  alla  
gara di appalto. 

Ieri mattina l’Autorità di Si-
stema Portuale “Mare di Sar-
degna” ha rilasciato alla Syn-
dial l’anticipata occupazione 
che  sarà  propedeutica  alla  
concessione demaniale di 4 
anni, finalizzata alle opere di 
bonifica  già  autorizzate  da  
Comune di Porto Torres e Ca-
pitaneria di porto e per altro 
molto attese da tempo dalla 
comunità turritana.

Nell’area della Darsena ser-
vizi  inoltre,  che comprende 
specchi acquei e parte retro-
stante a terra, operano tre so-
cietà «che allo stato attuale e 
già da lungo tempo non han-
no più alcun titolo concesso-
rio» e che dovranno necessa-
riamente trovare una colloca-
zione  alternativa.  Conside-
rando soprattutto l’indifferi-
bilità dei lavori da effettuare 
da parte dell’azienda di Eni. 

L’Adsp, comunque, assicu-
ra di essersi attivata per indi-
viduare delle soluzione alter-
native soddisfacenti alle stes-
se ditte. Nei mesi scorsi era 
stato il program manager di 
Syndial per la Sardegna, Filip-
po Mocciaro, a ricordare i co-
sti degli interventi di bonifica 
ancora da fare e quelli già so-
stenuti in precedenza. Ossia 
una spesa 6 milioni e 800mila 
euro, con stima di durata la-
vori in 20 mesi, a cui si ag-
giungono i 3 milioni e 100mi-
la euro già sostenuti da Syn-
dial per l’esecuzione delle at-
tività preliminari di indagine, 
di  studio  e  di  rimozione  e  
smaltimento delle linee inter-
rate. E dalle analisi svolte da 
Arpas nell’aprile 2017, aveva 
aggiunto l’ingegnere di  Eni,  
nell’area della Darsena si era 
riscontrato  valori  di  qualità  
dell’aria entro i limiti di leg-
ge.

I risultati dell’ultima inda-
gine  dell’Agenzia  regionale  
per la protezione ambientale 
avevano quindi interrotto la 
serie infinita delle ordinanze 

sindacali  per  l’interdizione  
dall’area  della  Darsena,  
emesse per la prima volta ot-
to anni fa, per dare il via all’i-
ter procedurale che si è con-
cluso senza intoppi proprio 
in questi giorni. Dalla prossi-
ma settimana Syndial comin-

cerà quindi gli interventi del 
secondo lotto, e la priorità ri-
guarderà  la  rimozione  e  lo  
spostamento di alcuni relitti 
sommersi  e  semisommersi  
presenti  da  anni  nei  bacini  
della Darsena. 

Si tratta di una attività pro-

pedeutica alla successiva in-
stallazione della barriera fisi-
ca, mediante palancole, e poi 
sono previste le opere di im-
permeabilizzazione di fonda-
li e spalle dei due bacini di 
fronte alla stessa Darsena. 

Le fasi successive della fase 

finale  vedrà  l’installazione  
dei pozzi di emungimento e 
delle linee di adduzione ac-
que  all’  impianto  di  tratta-
mento di stabilimento. La du-
rata  complessiva  dei  lavori  
per i lotti 1 e 2, secondo Eni, è 
prevista in sedici mesi. 

◗ PORTO TORRES

A Serra li Pozzi hanno comincia-
to a scherzarci su e hanno appe-
so un lenzuolo con scritto “Ben-
venuti a Serra li fossi”. Il proble-
ma è che non è uno scherzo: le 
condizioni delle strade del più 
esteso quartiere turritano sono 
indegne di un paese civile. Trala-
sciando la pressoché totale inesi-
stenza di servizi,  ciò che balza 
agli occhi di chiunque entri nel 
quartiere è che le strade sono un 
autentico scandalo. Dal semafo-
ro di via Sassari alla rotatoria che 
immette sulla litoranea, la stra-
da che delimita il lato occidenta-
le del villaggio e unica possibili-
tà di ingresso-uscita, è un conti-
nuo susseguirsi di buche, asfalto 

eroso dall’usura e dagli agenti at-
mosferici. Chi vuol raggiungere 
Santa Teresa o Castelsardo, poi, 
si ritrova spesso dentro Serra li 
Pozzi perché le indicazioni stra-
dali  sono  abbastanza  equivo-
che. I jersey della rotatoria che 
immette nel rione, essendo vuo-
ti, assumono le forme più fanta-
siose quando c’è vento. Supera-
ta la rotatoria si entra in via dei 
Corbezzoli e al di là della scarsa 
illuminazione  notturna  si  ri-
schia costantemente l’inciden-
te. Le buche sono enormi e nu-
merose, un lato della carreggia-
ta,  quello  che  si  affaccia  sulla  
scarpata, è costantemente alla-
gato e la pozzanghera non fa al-
tro che indebolire il manto stra-
dale. Al centro un fosso si allarga 

progressivamente e rischia di ar-
rivare di questo passo al muro 
dell’hotel  Libysonis.  L’incrocio  

con via del Lentischio è un conti-
nuo susseguirsi di crateri. Via de-
gli Ulivi alterna buche profonde 
ad asfalto tanto abraso da mo-
strare  la  ghia  sottostante  e  lo  
stesso vale per via del Pero. Via 
del Mirto e via del Melo, nono-
stante alcune pezze recenti, ri-
mangono pericolosissime come 
pure via dei Ginepri, dove biso-
gna fare una gimkana tra i fossi e 
le  griglie  sconnesse.  Un  caso  
non isolato nel quartiere, a dire 
il vero, è via dell’Asfodelo. Si spe-
rava che coi recenti lavori s’in-
tervenisse  a  coprire  l'enorme  
susseguirsi di buche che con le 
piogge  si  trasforma  in  un  im-
menso lago, invece la situazione 
è addirittura peggiorata.

Emanuele Fancellu 

il vicesindaco chiarisce

«Gli atti dell’archivio storico possono essere consultati da tutti»

Strade impraticabili a Serra Li Pozzi
La circolazione è sempre più difficile per il susseguirsi di buche e avvallamenti 

porto turistico

Al BAnco di sardegna

Rei, in pagamento
la mensilità di gennaio
■■ È in pagamento al 
tesoreria Banco di Sardegna 
la mensilità di gennaio 
spettante agli utenti 
beneficiari del Reddito di 
inclusione sociale. Il Rei è 
una modalità di intervento 
rivolta a persone e nuclei 
familiari in condizione di 
vulnerabilità sociale, 
attraverso percorsi mirati di 
inclusione “attiva” che 
prevedono una 
collaborazione diretta e in 
rete di tutti gli attori sociali: 
associazionismo-imprese e 
agenzie educative presenti 
all’interno del territorio di 
ambito Plus, che comprende 
Sassari, Porto Torres, Sorso e 
Stintino. (g.m.)

ARCHEOTORRES

Visite guidate
nei siti archeologici
■■ Il servizio di visite 
guidate organizzato la 
settimana scorsa dalla 
cooperativa ArcheoTorres – 
rinviato a causa del 
maltempo – si recupererà 
sabato. Le visite si 
svolgeranno alla torre 
Aragonese, alla Necropoli 
Via Libio 53, alla Basilica e 
alla cripta di San Gavino, 
all’area archeologica di 
Turris Libisonis, al Ponte 
Romano e al corso Vittorio 
Emanuele II. Info al 
3497769626 o alla mail 
archeotorres@gmail.com. 
(g.m.) 

in breve

Darsena, ripartono le bonifiche
La prossima settimana sarà avviato il cantiere per il secondo lotto dei lavori da parte della Syndial 

Riprendono i lavori per la bonifica della darsena servizi del porto industriale 

Buche stradali a Serra Li Pozzi

◗ PORTO TORRES

«L’archivio comunale in vicolo 
Brin è storico e di deposito: in 
quanto tale, sebbene consultabi-
le, è sottoposto al vincolo di di-
vieto libero di accesso e la vigi-
lanza è della Soprintendenza ar-
chivistica di Cagliari quale orga-
no periferico del ministero per i 
Beni e le attività culturali». Il vi-
cesindaco Marcello Zirulia forni-
sce dunque precisazioni in meri-
to alla struttura di  vicolo Brin,  
chiarendo che il «servizio è ac-
cessibile attraverso il personale 
comunale autorizzato nel rispet-
to  delle  normative».  L’attuale  
amministrazione  comunale  ha  
ereditato dalla precedente i do-

cumenti degli archivi, circa due-
mila scatole, ammassati nei lo-
cali  dell’ex  Ipia,  e  successiva-
mente è stato svolto un lavoro di 
catalogazione dei documenti da 
una ditta specializzata. «La do-
cumentazione è consultabile ed 
è  perfettamente  identificata  e  
rintracciabile da personale che 
ne abbia le prescritte competen-
ze – aggiunge Zirulia –, seppur 
nell’area siano presenti resti ar-
cheologici che sono stati lasciati 
a vista, ma non è possibile con-
sentire liberamente l’accesso in 
quanto tra i documenti presenti 
ne esistono parecchi sottoposti 
a vincoli legati alle normative su 
privacy e riservatezza delle infor-
mazioni». (g.m.) L’archivio storico comunale di Porto Torres

PORTO TORRES. La motonave 
“Athara” della Compagnia 
italiana di navigazione 
(Tirrenia) ha pubblicato la 
chiamata urgente d’imbarco 
per domani mattina, 
riservata alla categoria 
piccolo di camera. I marittimi 
interessati e in possesso 
della qualifica richiesta - 
oltre che in regola con tutti i 
corsi previsti dalla stcw 95 - 
sono invitati a presentarsi 
presso l’ufficio di 
collocamento della gente di 
mare della Capitaneria di 
porto: domani alle 10, muniti 
del proprio libretto di 
navigazione in corso di 
validità. (g.m.) 

Chiamata

di imbarco

sulla Athara

■■  Sono ricomparsi quintali di fusti e bidoni di oli esausti, reti 
da pesca e altri rifiuti speciali all’ingresso del molo turistico che 
confina con un cantiere navale. Una grave situazione igieni-
co-ambientale a pochi metri dai posti di lavoro. (g.m.), 

Rifiuti speciali davanti al molo 
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◗ OLBIA

La  direzione  generale  per  il  
Trasporto aereo del ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha inviato a Enac, Regio-
ne e alla Geasar, lo schema di 
convenzione per realizzare gli 
interventi  di  riqualificazione  
delle strutture di volo e il pro-
lungamento della pista dell’ae-
roporto  Costa  Smeralda.  «Si  
tratta di un risultato davvero 
importante per il  territorio –  
commenta il deputato olbiese 
del M5S Bernardo Marino – ot-
tenuto grazie all’impegno del 
Mit e degli uffici competenti». 

Il potenziamento dello scalo 
e l’allungamento della pista sa-
ranno elementi importanti di 
valutazione anche per le com-
pagnie aeree interessate a in-
vestire sul territorio. «La desta-
gionalizzazione e l’incremen-
to dello sviluppo turistico – ag-
giunge Marino – sono necessa-
riamente subordinati agli inve-
stimenti sulle strutture essen-
ziali del trasporto. Sono con-
vinto che  gli  interventi  sullo  
scalo olbiese, assieme agli altri 
investimenti  previsti  per  Ca-
gliari e Alghero, produrranno 
benefici  per  tutta  la  Sarde-
gna».

di Salvatore Santoni
◗ OLBIA

Grandi navi veloci punta la prua 
verso la Gallura. A partire dalla 
prossima primavera la società di 
navigazione,  che  fa  parte  del  
gruppo Msc, riapre la storica rot-
ta con Genova e porta in dote 
700mila nuovi potenziali passeg-
geri. La novità è stata presentata 
ieri mattina durante una confe-
renza  stampa  all’hotel  Grand  
President di Olbia con l’ammini-
stratore delegato della compa-
gnia, Matteo Catani, il sindaco 
Settimo  Nizzi,  il  comandante  
del porto, Maurizio Trogu, e il  
presidente dell’autorità di siste-
ma portuale del Mare di Sarde-
gna, Massimo Deiana.
«Più lavoro». A fare gli onori di 
casa  il  primo  cittadino.  «Una  
nuova nave significa maggiore 
lavoro – ha detto Nizzi – e questa 
iniziativa fa ben sperare per l’au-
mento  della  competitività  del  
nostro porto. La compagnia è fi-
glia di una delle più grandi azien-
de di trasporto planetarie e può 
dare  maggiori  opportunità  di  
crescita ai nostri operatori». Sod-
disfatto  anche  il  comandante  
del porto, Maurizio Trogu: «Sia-
mo  molto  contenti  di  questo  
nuovo ingresso, che poi è un ri-
torno. Ancora una volta il porto 
dimostra di  avere ulteriori  po-
tenzialità».
Più 700mila. Deiana ha ripercor-
so la storia della Gnv e dei suoi 
“avi”,  protagonisti  nei decenni 
passati  di  un  nuovo  modo  di  
viaggiare in traghetto: il  cruise 
ferry, la vacanza che comincia 
già dalla partenza. «Furono i pri-
mi a sfidare il monopolio natura-
le di allora – ha detto il presiden-
te – che godeva delle sovvenzio-
ni, ma riuscirono comunque a 
conquistarsi fette di mercato. E 
quando l’ad Catani mi ha parla-
to di questo progetto sono rima-
sto molto entusiasta. Con que-
sta nuova proposta di Gnv ci so-
no 700mila nuovi posti e siamo 
certi che verranno occupati tut-
ti. Così supereremo i 5 milioni di 
passeggeri tutto sistema portua-
le sardo».
Il porto. L’Isola Bianca ha più po-

tenzialità di quelle che riesce ef-
fettivamente a sfruttare:  fino a 
11 attracchi disponibili, ma non 
tutti utilizzabili. E poi c’è il pro-
blema insito nella natura stessa 
del porto. «Nei giorni scorsi – ri-
prende Deiana – c’è stata la con-
ferenza dei presidenti delle auto-

rità  al  ministero dei  Trasporti.  
Abbiamo posto il problema dei 
dragaggi, di cui Olbia ha bisogno 
vista la sua conformazione, un 
fiordo stretto che tende  all’in-
sabbiamento». Dragare sembra 
facile a dirsi, ma nella realtà si-
gnifica attraversare  un  inferno 

burocratico. «Il  problema – ha 
aggiunto  il  presidente  dell’au-
thority – è che per effettuare sei 
mesi di dragaggi è necessario at-
tendere due anni e mezzo per le 
autorizzazioni. Abbiamo quindi 
chiesto al ministero uno statuto 
speciale per questo tipo di ope-
razioni».
I numeri di Gnv. L’ad Catani ha 
squadernato una serie di dati su-
gli arrivi nel porto olbiese e sul 
sistema turistico dell’isola. Nu-
meri che fanno intravedere un 
mercato in aumento per il tra-
sporto  marittimo.  «Crediamo  
fortemente a questa nuova rotta 
– ha detto l’ad – stiamo raddop-
piamo la nostra offerta. Da una 
ricerca condotta sui nostri pas-
seggeri emerge che nel 2018 la 

Gnv ha contributo al Pil regiona-
le per 75 milioni di euro».
A bordo. Sulla linea viaggeranno 
navi tra le più confortevoli della 
flotta, con servizi rinnovati e di 
alta qualità, dotate di numerosi 
servizi  mirati  per  garantire  il  
massimo  comfort  agli  ospiti.  
Non a caso nel 2018 la Gnv è sta-
ta premiata dagli agenti di viag-
gio, per il terzo anno di seguito, 
come “Miglior compagnia di tra-
ghetti” agli Italia travel awards. 
Il primo viaggio è previsto il 18 
maggio; l’ultimo della stagione il 
29 settembre. La nuova rotta, co-
sì come le altre pubblicizzate in 
questi giorni da Gnv beneficia di 
uno sconto del 25 per cento sulle 
prenotazioni effettuate entro il 
24 febbraio.

Ritorna Gnv: 700mila posti per Genova
La compagnia presenta il nuovo collegamento, operativo da maggio a settembre, che farà decollare i numeri del porto

Da sinistra Deiana, Catani, Nizzi e Trogu. In alto il porto dell’Isola Bianca

Il sindaco Nizzi:
«Ogni nuova nave

significa maggiore lavoro
per tutti gli operatori
del turismo e non solo»

Massimo Deiana:
«Olbia ha ancora

tante potenzialità
Il governo velocizzi
le procedure dei dragaggi»

l’isola bianca

L’allarme è scattato non 
appena gli operai hanno 
acceso le motoseghe. In 
molti hanno gridato allo 
scandalo quando hanno 
visto scomparire i carrubi di 
piazza Crispi. I lavori del 
nuovo lungomare e della 
nuova piazza richiedono 
interventi profondi e per 
questo l’impresa che ha 
vinto l’appalto ha dovuto 
eliminare anche gli storici 
alberi poco distanti dall’ex 
caserma dei vigili del fuoco. 
Ma i paladini dei carrubi 
possono stare tranquilli. 
Nessuno ha ucciso gli alberi 
di piazza Crispi. Sono stati 
soltanto potati e trasportati 
nel vivaio della forestale in 
attesa di tornare un giorno 
al loro posto. La conferma 
arriva dal sindaco Settimo 
Nizzi: «Penso che la gente, a 
volte, si preoccupi 
eccessivamente. Noi le cose 
le facciamo per bene. I 
carrubi non sono stati 
tagliati ma potati e 
trasportati nel cantiere 
della forestale. Si tratta di 
una cosa che avevamo già 
annunciato alla città tempo 
fa, non vedo dove sia il 
problema». 
Piazza Crispi è transennata 
da novembre. Ieri però è 
apparsa leggermente 
diversa: aiuole vuote e nel 
centro piazza una montagna 
di foglie e rami appena 
tagliati. Una scena che ha 
generato una certa 
preoccupazione in città.
«Gli alberi sono stati potati e 
messi in salvo – spiega il 
sindaco Settimo Nizzi –. In 
base al progetto della nuova 
piazza decideremo poi dove 
ripiantarli». (d.b.)

Svelato il giallo
dei carrubi spariti
da piazza Crispi

il progetto

Riqualificazione dell’aeroporto,
convenzione pronta per la firma

I rapporti di vicinato sono al centro di un convegno 
organizzato dall’ordine degli avvocati di Tempio 
Pausania. L’appuntamento è fissato a venerdì 22 
febbraio, a partire dalle 16.30, al museo archeologico di 
Olbia. L’incontro è accreditato dall’ordine forense ed è 
utile per raccogliere quattro crediti formativi.

olbia

Gli avvocati a convegno
Scadono oggi i termini per la chiamata di 6 operai, 5 
comuni e 1 qualificato, da parte del Comune di 
Luogosanto da inserire nei cantieri Lavoras. La domanda 
va presentata al Centro per l’impiego di Tempio.Il 
contratto sarà partime (20 ore settimanali) per otto 
mesi. Altre info nel sito web istituzionale del Comune.

luogosanto

Ultima chance per Lavoras

all’interno

■ BUDRONI A PAGINA 17

olbia

Addio ai carrubi
di piazza Crispi
Nizzi assicura: 
«Li ripiantiamo»

■ SIMULA A PAGINA 20 

palau

Offese in aula
a una dipendente
a processo
l’ex vice sindaco

■ MAVULI A PAGINA 27

sant’antonio

L’assessore Paci
visita i cantieri
del programma
“Città di paesi”

Olbia
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◗ OLBIA

Ha  sferrato  una  testata  alla  
madre che l’aveva rimprove-
rato, provocandogli una pro-
fonda ferita alla testa. Un di-
ciottenne  romeno  residente  
in città, Andrei Stefan State, è 
stato arrestato dai carabinieri 
di  Olbia  per  maltrattamenti  
in famiglia e lesioni persona-
li. Il giovane, assistito dall’av-
vocato Maria  Caterina Pisa-
no, è comparso ieri davanti al 
giudice del tribunale di Tem-
pio Camilla Tesi che ha con-

validato l’arresto e lo ha ri-
messo in libertà, con il divieto 
di avvicinarsi alla casa della 
famiglia. 

Il fatto è accaduto nella not-
te tra mercoledì e giovedì. I 
carabinieri del nucleo opera-
tivo e radiomobile sono inter-
venuti in seguito a una telefo-
nata anonima arrivata al 112 
che segnalava urla e rumori 
provenienti  da  un  apparta-
mento vicino. Quando i mili-
tari sono arrivati nell’abitazio-
ne, la donna era stata appena 
aggredita  dal  figlio:  l’hanno  

trovata sanguinante, con una 
profonda ferita alla testa che 
le era stata provocata da una 
forte testata sferrata dal figlio 
durante l’ennesima lite scatu-
rita dai richiami della donna 
che lo rimproverava per i suoi 
comportamenti. 

A quel punto, sono scattate 
le  manette.  Il  diciottenne  è  
stato arrestato con l’accusa di 
maltrattamenti in famiglia e 
lesioni personali. La donna è 
stata  trasportata  al  pronto  
soccorso di Olbia dove ha ri-
cevuto le cure necessarie.

L’arrestato è stato trattenu-
to nelle camere di sicurezza 
del Reparto territoriale di Ol-
bia in attesa della direttissi-

ma che si è tenuta ieri matti-
na.  Per  ordine  del  giudice  
non potrà avvicinarsi alla ca-
sa della famiglia. 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il centrodestra gallurese abbrac-
cia per la prima volta il suo can-
didato  governatore,  Christian  
Solinas. Lo fa alla Stazione marit-
tima tra bandieroni e applausi. 
Ci pensa il sindaco Settimo Niz-
zi a scaldare il pubblico. E a indi-
care  la  strategia  del  voto  dei  
prossimi  15  giorni.  Chiede  ai  
candidati di uscire dall’egocen-
trismo elettorale e cercare voti 
anche per Solinas. «È normale 
che i candidati consiglieri siano 
alla ricerca di consenso per sé 
stessi – esordisce il primo cittadi-
no –. Ma dobbiamo fare una lot-
ta per far votare anche il candi-
dato alla presidenza Solinas. So-
lo così porteremo a casa il risul-
tato. E non dobbiamo avere pau-
ra di andare a chiedere il voto al 
fratello o alla cugina di un candi-
dato. Dobbiamo erodere il con-
senso  del  centrosinistra  e  dei  
giallini.  E  per  fare questo non 
dobbiamo fare false promesse. 
Come lavoro per tutti o per gli 
amici.  Dobbiamo  invece  dire  
che lavoreremo per far diventa-
re grande la Sardegna». È pro-
prio  Nizzi  ad  annunciare  l’in-
gresso di Solinas. Parte la musi-
ca, i bandieroni alle spalle della 
platea  si  agitano.  Applausi.  Il  
candidato  governatore  esordi-
sce ripetendo il mantra a cui si 
affida dal giorno dopo la pubbli-
cazione  del  sondaggio  della  
Nuova. Che tra l’altro lo dava in 
vantaggio. «Questi  tra la  gente 

sono i sondaggi che ci piaccio-
no. E ci dicono che il recupero di 
Zedda non c’è. Anzi, le distanze 
tra noi non sono brevi». E con fa-
re pacioso va all’attacco del cen-
trosinistra e della giunta Piglia-
ru. «Siamo in un porto e mi do-
mando come sia possibile che la 
principale porta della Sardegna 
sia  stata  scippata  dell’Autorità  
portuale – afferma –. Come sia 
possibile che abbiamo assistito 
alla pantomima in Consiglio re-
gionale sulla  Provincia negata.  
Noi abbiamo una idea di Sarde-
gna che è quella di rimettere al 
centro la persona e i territori». 
Demolition man. Solinas prende 

poi  il  piccone  e  demolisce  
nell’ordine la riforma sanitaria 
«che ha distrutto la rete ospeda-
liera della Sardegna con danni 
enormi. Ma ci hanno detto che 
hanno  messo  a  posto  i  conti.  
Inaccettabile che Tempio perda 
qualità del servizio e la Gallura 
stia ancora ad attendere che la 
sua domanda di salute sia soddi-
sfatta»; la riforma degli enti loca-
li «disastrosa, che ha commissa-
riato le province e tolto le risor-
se.  Eliminare  le  province  poi,  
per fare cosa? Il caos, Unioni di 
comuni, Unioni di unioni, reti di 
città intermedie, città metropoli-
tane. Noi daremo le competen-

ze massime possibili ai comuni 
e le risorse. E gli enti intermedi 
per i servizi di area vasta per noi 
sono le province»; il Ppr. «Que-
sto centrosinistra ha espropria-
to i comuni anche del diritto di 
esprimersi sui propri territori». 
Le promesse. Solinas elenca poi 
gli  impegni in caso di  vittoria.  
Come primo atto revoca della re-
te ospedaliera e dell’Ats. Seguita 
dalla reistituzione della Provin-
cia Gallura.  Senza dimenticare 
la nuova legge urbanistica «da 
fare nei primi 6 mesi. Dobbiamo 
trovare il punto di equilibrio tra 
urbanistica, edilizia e paesaggio. 
Senza non c’è sviluppo». 

I carabinieri durante l’arresto del diciottenne 

udienza preliminare 

Corruzione: l’ex consigliere Spano davanti al gup a maggio 

in breve

Prima uscita di Solinas in Gallura:
«Persone e territori protagonisti»
Il candidato governatore del centrodestra demolisce la riforma sanitaria e degli enti locali, Ats e Ppr
«Come primo atto revoca della rete ospedaliera. Poi rinascita della provincia e legge urbanistica»

Un momento della prima uscita gallurese del candidato governatore Christian Solinas alla stazione marittima

maltrattamenti e lesioni

Testata alla madre: arrestato 18enne
È accusato di aver ferito la donna che lo aveva rimproverato 

◗ OLBIA

È slittata  al  24  maggio  l’u-
dienza preliminare nei con-
fronti dell’ex consigliere e as-
sessore  comunale  Giorgio  
Spano, di suo figlio Gabriele, 
dei due esponenti del Grup-
po Bonifaci Giuseppe Costa 
e Roberto Capobianchi, e di 
Marcello Gaspari, accusati di 

corruzione. La Procura con-
testa  a  Spano in  qualità  di  
presidente della commissio-
ne comunale  Urbanistica e  
in concorso con il figlio Ga-
briele con il quale sono titola-
ri  dello  studio tecnico Ese-
dra, di aver ricevuto soldi dai 
due  esponenti  del  Gruppo  
Bonifaci in cambio dell’ap-
provazione di pratiche edili-

zie e di aver proposto e otte-
nuto dalla commissione ur-
banistica l’approvazione del-
la variante al Piano di risana-
mento urbanistico di Pittu-
longu con la quale venivano 
concessi  aumenti  delle  su-
perfici delle verande per av-
vantaggiare Marcello Gaspa-
ri, difeso dall’avvocato Gio-
vanni Azzena, in cambio di 

un  compenso  a  favore  del  
suo studio.  L’ex  consigliere 
ha sempre rigettato ogni ac-
cusa: nessuno ha preso soldi 
in cambio di favori. «Abbia-
mo già depositato le memo-
rie con cui  dimostriamo in 
maniera documentale l’asso-
luta infondatezza delle con-
testazioni  –  dice  l’avvocato  
Nicola Di Benedetto che di-

fende  Spano  e  suo  figlio  –  
Vengono contestati due pre-
sunti  episodi  di  corruzione 
ma si tratta di lavori effettua-
ti e regolarmente fatturati da 
Giorgio Spano e da suo figlio 
che svolgono attività profes-
sionali di architetto e geome-
tra. Abbiamo anche verifica-
to che non esiste alcuna in-
compatibilità per i consiglie-
ri comunali che non devono 
certo smettere di fare il loro 
lavoro e che possono assu-
mere incarichi professionali 
durante il mandato». (t.s.)

verso le elezioni

■ MOVIMENTO 5 STELLE. Il ministro 

dell’Ambiente, Sergio Costa, per problemi di 

salute non sarà oggi in città per percorrere i 

luoghi dell’alluvione a pochi giorni dallo 

stanziamento dei 98miloni di euro per il Piano 

Mancini. Il tour sarà guidato dal candidato 

presidente alla Regione, Francesco Desogus. Il 

punto di incontro è alle 10, nel quartier 

generale del M5s in via Lazio 75.

■ FRATELLI D’ITALIA. La leader 

nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, 

giovedì 14 febbraio arriva a Olbia per 

sostenere i candidati galluresi. 

L’appuntamento è in piazza Regina 

Margherita al Mary Bistrot. 

■ SARDEGNA IN COMUNE. Sardegna 

in Comune, la lista che sostiene il candidato 

presidente Massimo Zedda, presenta i 

candidati galluresi domenica, dalle 9 alle 10, al 

Jazz hotel di Olbia. All’incontro parteciperà 

anche Federico Pizzarotti, sindaco di parma e 

leader del movimento “Italia in Comune”. 

■ LEGA. Lunedì, 11 febbraio, la Lega 

presenta i candidati della lista al Caffè Principe 

Umberto, alle 12. Con loro il deputato leghista 

Nicola Moltenu, sottosegretario al ministero 

dell’Interno. Il tour di presentazione 

proseguirà a a Nuoro e Tortolì.

diario ELETTORALE

tributi comunali

Ufficio chiuso
il 13 febbraio
■■ L’ufficio tributi del 
Comune resterà chiuso il 
giorno mercoledì 13 febbraio 
per consentire al personale 
dipendente di partecipare a un 
corso di formazione.

asili nido 

Le domande
di ammissione
■■ Si presentano entro il 30 
aprile all’ufficio protocollo del 
Comune le domande di 
ammissione ai nidi d’infanzia 
comunali per i bambini 
residenti nel Comune di Olbia 
in età compresa da tre a 36 
mesi. I moduli di domanda 
sono disponibili negli uffici o 
nel sito del Comune di Olbia.

acit olbia

Corso full immersion
nella lingua tedesca
■■ L’Acit Olbia comunica che 
domenica, dalle 11 alle 17 nella 
sede di via Pinturicchio si 
svolge “Per amare la lingua 
tedesca” con full immersion su 
fondamenti della lingua 
tedesca e giochi di società. 
Info: acitolbia@gmail.com 

portatori di handicap

Via le barriere
architettoniche
■■ L’assessore comunale alle 
Politiche sociali, rende noto 
che fino al 1° marzo, possono 
essere presentate al Comune 
le domande d i contributi per 
eliminare le barriere 
architettoniche in edifici 
privati esistenti e costruiti 
prima del 1989, ove risiedano 
portatori di handicap.

solidarIetà

La giornata
del farmaco
■■ Sabato la 19esima 
edizione della Giornata del 
farmaco. A Olbia, nelle 
farmacie che aderiscono 
all’iniziativa, sarà possibile, 
grazie alle indicazioni del 
farmacista e all’assistenza dei 
volontari, acquistare 
medicinali da banco da donare 
agli indigenti e che saranno 
consegnati agli enti 
convenzionati con la 
Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus.

la casa di jo

Soggiorni all’estero
per studio e lavoro
■■ Sabato, alle 15, il Centro 
didattico “La casa di Jo”, in via 
Vittorio Veneto, presenterà 
l’offerta formativa per i piani 
di studio e lavoro all’estero.

agenzia C&D

Formazione
professionisti 
■■ Arrivano 500.000 euro 
per la formazione negli studi 
professionali. Il 22 gennaio, il 
fondo Fonarcom ha 
rifinanziato il bando che 
consente ai professionisti 
iscritti a qualunque ordine
o albo di ottenere un 
contributo a fondo perduto di 
3.600 euro. Il professionista 
deve presentare un piano per 
l’aggiornamento dei suoi 
dipendenti. La formazione 
potrà essere organizzata nello 
studio dal datore di lavoro. 
L’agenzia formativa C&D for 
human resources è 
disponibile ad accompagnare 
gli studi dalla presentazione 
fino alla rendicontazione 
finale. Info: 0789.599235 o 
formazione@cedhr.it 
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Regione
Voli fermi:
nessuna
risposta

Il faccia a faccia (rifiutato
mercoledì) tra Air Italy e
sindacati è solo rinviato ad
oggi ma in uno scenario
completamente diverso. Il
contesto è quello della pro-
cedura di raffreddamento,
l’anticamera dello sciopero,
e a sedere al tavolo non sarà
il direttore operativo Rossen
Dimitrov ma il responsabi-
le delle relazioni sindacali.
Le risposte che le organiz-
zazioni - e soprattutto i la-
voratori - attendono non so-
no solo di tipo contrattuale
ma riguardano il futuro del-
la compagnia, in particola-
re ad Olbia. Risposte che
non sono arrivate da Dimi-
trov e che difficilmente ar-
riveranno oggi. Sulla verten-
za Air Italy sono scese in
campo le segreterie nazio-
nali (anche perché le preoc-
cupazioni non sono limita-
te alla Sardegna) che hanno
chiesto di discuterne al Mi-
nistero dello Sviluppo eco-
nomico.

Le richieste
Anpac e Anpav hanno in-

viato una lettera ai ministri
Di Maio e Toninelli chieden-
do un incontro sulla base di
alcuni elementi: la perdita
della continuità territoriale
con gli impatti occupaziona-
li su Olbia, la chiusura di
una serie di rotte di lungo
raggio appena aperte e il ri-
tardato/mancato arrivo di
aeromobili per quest’anno.
«È del tutto evidente che
questi elementi, - scrivono i
due sindacati del personale
navigante - unitamente alla
limitata presenza ai tavoli
sindacali del management
di Air Italy per dare spiega-
zioni adeguate al riguardo,
fanno definitivamente au-
mentare la preoccupazione
sul futuro occupazionale dei
lavoratori di Air Italy e di
tutto l’indotto, anche

in considerazione della

possibile incompatibilità
tecnico-finanziaria con il
mantenimento del Certifi-
cato di operatore aeronau-
tico rilasciato da Enac stan-
te la evidente grave situazio-
ne finanziaria del vettore».
Chiedono un incontro al Mi-
se anche le segreterie nazio-
nali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl
che denunciano la scarsa
chiarezza sui piani della
compagnia. I sindacati riba-
discono la loro richiesta di
coprire almeno per un anno
le rotte da Olbia senza con-
tributi pubblici. Le perdite,

osservano, sarebbero infe-
riori a quelle derivanti dal-
l’abbandono della base di
Olbia.

Voli in stand by
Il rischio dello smantella-

mento è evidente anche dal-
l’incertezza sui voli. A parte
Linate e Fiumicino, tutto
l’operativo estivo è appeso a
un filo in attesa di quel che
accadrà (come ammesso
dallo stesso management
durante l’incontro di mer-
coledì). Malpensa è in ven-
dita solo nel weekend ad

aprile, con passaggio per Ro-
ma a marzo e in estate. I vo-
li stagionali per Bergamo e
Venezia non sono in vendi-
ta. Segno evidente che una
perdita della continuità
mette in forse tutti i voli dal
Costa Smeralda. Il tutto
mentre Easy jet (che copre
Malpensa tutto l’anno oltre
a Venezia in estate) e Volo-
tea hanno i biglietti già di-
sponibili. E la compagnia in-
glese si avvia a diventare la
prima al Costa Smeralda.

Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il buco di 17 giorni, dal
31 marzo al 17 aprile
quando farà il suo in-
gresso al Costa Sme-
ralda l’Alitalia, è ancora
là. Non è dato sapere
quali decisioni siano
state assunte dal Con-
siglio di amministrazio-
ne di Air Italy, che si è
riuniti il 5 febbraio,
dopo l’invito della Re-
gione a mettere in ven-
dita i voli. Anche
Federalberghi ha de-
nunciato il danno per
l’Isola, in un periodo
cruciale e in un aero-
porto strategico per
l’industria delle vacan-
ze. Nessuna comunica-
zione è arrivata finora
all’amministrazione re-
gionale. È confermato
l’incontro fissato per
martedì 12 a Villa Devo-
to a Cagliari tra il ma-
nager Rossen Dimitrov,
il presidente Francesco
Pigliaru e l’assessore
Carlo Careddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione. Il programma

Grandi navi veloci
offre in estate
700mila posti in più

Salgono a quattro le compa-
gnie di navigazione stabili
che da maggio serviranno il
porto Isola Bianca di Olbia.
La Grandi Navi Veloci ha pre-
sentato ieri i programmi per
la stagione estiva, puntando
dalla prossima primavera
sulla linea storica Genova -
Olbia. Settecentomila i posti
in più offerti su questa trat-
ta, andando così a sopperire
alla crescente richiesta sullo
scalo portuale olbiese. Con i
suoi undici punti d’attracco
infatti, l’Isola Bianca si è con-
fermata anche nel 2018 come
il primo porto per numero di
passeggeri nel Mediterraneo. 

Lo ricorda il direttore ma-
rittimo del Nord Sardegna,
Maurizio Trogu: «Questo
nuovo ingresso, che poi è un
ritorno della compagnia su
Olbia, dimostra ancora una
volta che il porto olbiese è la
vera porta d’ingresso dell’iso-
la e che la vera continuità ter-
ritoriale passa da qui». Della
stessa idea anche l’ammini-
stratore delegato di GNV
Matteo Catani che ha analiz-
zato il trend positivo e in cre-
scita sia per Olbia che per la
Sardegna, «considerata dagli
analizzatori di ricerca di Goo-
gle la prima meta turistica ri-
cercata sul web nel 2018». 

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
LE ROTTE
Un
traghetto 
di Grandi
Navi Veloci

����
BATTAGLIA
Un aereo 
Air Italy

LA
FRASE

Il collega-
mento Ge-
nova-Olbia,
in partenza
da sabato 25
maggio e fi-
no al 29 set-
tembre, sa-
ranno opera-
ti da navi tra
le più con-
fortevoli del-
la flotta
GNV
Maurizio
Trogu

La vertenza. Oggi incontro azienda-sindacati ma l’obiettivo è il tavolo al Mise

Air Italy, parte la mobilitazione
In stand by alcune linee estive da Olbia e cresce l’incertezza sul futuro

PONTE DI GENOVA, ECCO I SOLDI
Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha

firmato il decreto che dà il via libera ai pri-
mi 60 milioni per ricostruire il Polcevera.

LA CRESCITA DI MSC CROCIERE
«Msc Crociere in forte crescita, con nuovi
itinerari e 14 navi entro il 2027», dice Leo-
nardo Massa, Country Manager Italia.

Credito. Ieri sera si è riunito il cda della Bper che acquisirà il 100% dell’istituto

Banco di Sardegna, oggi l’ufficialità 
sulla cessione delle quote della Fondazione
Il Banco di Sardegna finisce
in pancia alla Bper e la Fon-
dazione di Sardegna diventa
azionista forte di uno dei
maggiori gruppi creditizi del
Paese. Ieri era prevista la de-
cisione sul passaggio della
quota di minoranza dell’isti-
tuto di credito sardo dalla
Fondazione di Sardegna alla
Banca popolare dell’Emilia
Romagna. Il consiglio di am-
ministrazione del gruppo
modenese si è riunito ieri se-
ra per approvare i conti di bi-
lancio e solo stamattina (pri-

mentare ufficialmente), ci sa-
rebbe stata una decisione
unanime. Bper, per control-
lare il 100% delle azioni del
Banco di Sardegna, dovreb-
be versare 150 milioni cash,
mentre per il resto ci sarà un
concambio azionario e la
Fondazione sarda sottoscri-
verà anche un bond, conver-
tibile in azioni, per un valore
di altri 150 milioni di euro. Il
risultato sarà, dunque, che
l’ente presieduto da Antonel-
lo Cabras dovrebbe arrivare
a controllare nei prossimi an-

ni fino al 15% di Bper, diven-
tando così uno dei principali
azionisti del nuovo gruppo
che nascerà anche dal matri-
monio con Unipol Banca.

La Fondazione di Sardegna
potrebbe riuscire così a tra-
mutare una partecipazione
(il 49% del Banco di Sarde-
gna) che negli ultimi anni ha
rappresentato una quota
contenuta degli introiti, in un
investimento che peserà sul
futuro della Banca popolare
dell’Emilia Romagna. (g. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ma dell’apertura delle con-
trattazioni in Borsa) dovreb-
be comunicare al mercato
l’esito dell’incontro, compre-
se le decisioni che riguarda-
no l’acquisizione di Unipol
Banca e Banco di Sardegna.

Il Comitato d’indirizzo del-
la Fondazione di Sardegna,
invece, si è riunito ieri a Sas-
sari per esaminare la questio-
ne della cessione del 49% del
Banco di Sardegna. Secondo
indiscrezioni (anche se nes-
suno dei componenti presen-
ti all’incontro ha voluto com-

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it

www.pbmnet.it Per informazioni: info@pbmnet.it

Tel. 070 6013 505
Fax 070 6013 444

PBM Pubblicità
Multimediale S.r.l.
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CONTROVETRINA
DI MARIA PAOLA MASALA

Scrivere
e farsi
capire

Trasporti. Lo scalo è in gravi difficoltà. In un anno il traffico dei container è crollato

Porto canale, calo del 70 per cento
Lavoratori a rischio: Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro al ministro

Il porto canale non deve co-
lare a picco. A marzo scado-
no i contratti di solidarietà
e la cassa integrazione dei
lavoratori delle ditte ester-
ne. Per questo i sindacati
chiedono un incontro ur-
gente con il ministro delle
Infrastrutture e annuncia-
no l’ultimatum alla società
che gestisce lo scalo merci
del capoluogo alla quale
chiedono piani immediati
per invertire il trend nega-
tivo.

Incontro romano
La settimana scorsa, come

annunciato da Danilo Toni-
nelli durante la sua visita in
città  durante la campagna
elettorale per le elezioni
suppletive, i vertici romani
del ministero hanno incon-
trato il management di Con-
tship Italia, la società che
controlla “Cagliari interna-
tional container terminal”,
concessionaria del porto in-
dustriale. Sul tavolo la situa-
zione del porto cagliaritano
e di Gioia Tauro. «Il nostro
scalo merci è in grave diffi-
coltà: nell’ultimo anno e
mezzo il calo dei container
movimentati supera il 70
per cento», afferma Massi-
miliana Tocco, della Cgil.
«Chiediamo il mantenimen-
to dei livelli di traffico ma-
rittimo: il gruppo Contship
deve attivarsi per rilanciare
il porto canale, mantenere
il livello occupazionale e sa-
lariale dei lavoratori non so-
lo della Cict». La sindacali-
sta punta la lente sulle bu-
ste paga. «Il rilancio dello
scalo è fondamentale per lo
sviluppo economico di tut-
ta la Sardegna: i posti di la-
voro collegati al porto sono
700. Sarebbe un suicidio di-
sperdere le potenzialità ma-
turate in tutti questi anni».

Promesse a vuoto
«I numeri confermano il

ridimensionamento dello
scalo merci», afferma Wil-
liam Zonca, della Uil. «Sia-
mo molto preoccupati, an-
che perché non si intravede
il collocamento del tran-
shipment dello scalo caglia-
ritano nel panorama inter-
nazionale». Il rappresentan-
te dei lavoratori critica l’at-
teggiamento della Contship.

«Sino a oggi ha fatto solo an-
nunci. L’ultima scadenza su
un rilancio del Porto canale
era stata indicata a dicem-
bre dell’anno scorso. Siamo
a febbraio - aggiunge Zonca
- ma non vediamo scenari
sostenibili». Qual è la rotta
giusta per lo scalo industria-
le? Come si possono attrar-
re commesse quando i traf-

fici di container sono nelle
mani di poche società inter-
continentali? «Il concessio-
nario deve attivarsi per ren-
dere il più vantaggioso pos-
sibile lo scalo cagliaritano»,
spiega Zonca. «Può farlo an-
che attraverso le agevolazio-
ni concesse dall’Autorità di
sistema (diminuzione delle
tasse di ancoraggio). E poi - si
chiede - com’è possibile che
il direttore di Cagliari sia an-
che il numero uno del porto
di Tangeri, uno dei nostri
principali concorrenti?».

L’ultimatum
«Per il momento non an-

diamo oltre solo perché il
terminalista paga regolar-
mente gli stipendi e non so-
no in vigore gli ammortizza-
tori sociali», afferma Corra-
do Pani della Cisl. «Nell’in-
contro del 28 gennaio con la
Cict abbiamo fissato l’ulti-
matum. Entro febbraio vo-
gliamo avere risposte sul fu-
turo del porto perché a mar-
zo scadono i contratti di so-
lidarietà e la cassa integra-
zione dei lavoratori delle so-
cietà dell’indotto. Non sia-
mo solo preoccupati, siamo
fortemente arrabbiati per-
ché i signori che oggi in
campagna elettorale fanno
passerella con grandi pro-
clami e dichiarazioni in cer-
ca di consensi sulla dispera-
zione di tanti lavoratori, non
si rendono conto che il por-
to è una pentola a pressio-
ne. Lo scalo rischia di esplo-
dere da un momento all’al-
tro generando un onda d’ur-
to con effetti devastanti. C’è
il rischio - avverte Pani - di
non riuscire più a mantene-
re la pace sociale. Il malcon-
tento può sfociare in grandi
mobilitazioni dei portuali
con il blocco delle operazio-
ni commerciali che cause-
rebbe gravi disagi alla città».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IL FRONTE
Massimiliana
Tocco (Cgil),
Corrado
Pani (Cisl)
e William
Zonca (Uil)

Degli otto imputati, due sono
stati condannati e gli altri as-
solti. È l’esito del processo ri-
guardante l’inosservanza del
codice della navigazione, il
trasporto, la detenzione, lo
stoccaggio illegale e non sicu-
ro di bombole di Gpl di varie
dimensioni che, secondo le
accuse, erano state riempite
illegalmente in Campania e
trasportate in Sardegna. Sul-
la base dell’inchiesta condot-
ta dalla Guardia di finanza, la
giudice Stefania Selis ha in-
flitto 6 mesi a Marcella Seur-
giu e 5 mesi ad Alessandro
Manca (oltre alla provvisio-
nale per la parte civile Liqui-
gas rappresentata dal legale

o un solo grande rimpianto: la
Cagliari dei miei vent’anni.

Quando potevi metterti in piazza
Yenne o in piazza Martiri e la perso-
na che cercavi passava. Adesso pas-
sano tutti, e nella stragrande
maggioranza non sono cagliaritani.
Sia chiaro, ben vengano. Purché non
parlino male della mia città».
Gian Paolo Caredda, giornalista e
scrittore, morto pochi giorni fa qua-
si ottantanovenne, si raccontava
così, quindici anni fa, in occasione
dell’uscita di “Cagliaritanità”, edito
da Aipsa come molti suoi lavori. 
Profondo conoscitore della sua città,
era dotato di una naturale pacatezza
che stemperava solo un po’ la sua vis
polemica. «Che cosa ha fatto Londra
del suo mercato monumentale? Il
Covent Garden. E noi? Lo abbiamo
buttato giù per far posto a una ban-
ca. Questo dice tutto». Il resto lo di-
ceva lui, e senza mezzi termini. Le
descrizioni liriche le lasciava alle de-
cine di libri sulla sua città e sulla
Sardegna e pubblicati da editori sar-
di e italiani. 
Passava lunghe ore a passeggiare, a
tornare più volte nei luoghi di cui
doveva scrivere, a documentarsi. Ne
fa fede il suo prezioso archivio: una
cartella per ogni via della città, per
ogni paese dell’Isola. «Li ho schedati
tutti, per le mie guide». 
Così come fa fede del suo humour
una ricchissima raccolta di castro-
nerie giornalistiche. Pubblicista, per
anni vice capoufficio stampa della
Regione (in seguito direttore della
sezione propaganda dell’assessorato
al Turismo), collaboratore dei mag-
giori quotidiani sardi, negli anni Ses-
santa fu a lungo corrispondente del
Giornale d’Italia: un articolo al gior-
no, cinque lire a riga. «Amo chi sa
farsi capire, pur con un linguaggio
accurato. Chi scrive deve saper par-
lare a tutti», soleva dire. Legatissimo
alla famiglia, non amava mostrarsi
troppo. «Non invoco recensioni.
Sono un illustre sconosciuto. Un
Carneade felice di fare quello che
fa».

H

Francesco Salamone), gesto-
ri della rivendita autorizzata
“Centro servizi gas” di Setti-
mo e Monserrato da dove, se-
condo il pm, le bombole par-
tivano vuote e tornavano pie-
ne. Erano accusati di aver
stoccato bombole oltre la

quantità autorizzata; di aver
violato norme antincendio;
di aver venduto bombole non
di loro proprietà.

Assolti, come chiesto dagli
avvocati Rodolfo Meloni, Car-
lo Demurtas e Graziella Mas-
sidda, gli imputati Pasquale,
Emilia e Gerardo Ignazio Vil-
lano, titolari e dipendenti
della società Trasporti Italia
Villano, accusati di traspor-
tare via mare le bombole con
mezzi «non omologati» e sen-
za dichiararne la natura pe-
ricolosa (tesi smentite dalla
sentenza); Celestino Maron-
giu, Sergio ed Enrico Mossa,
titolari di due depositi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale. Sentenza nel processo per stoccaggio illegale

Bombole di gas pericolose: due condanne

L’OASI DI SAN BARTOLOMEO
Sarà inaugurato domani alle 11, dall’asses-
sore al Verde Paolo Frau, il nuovo parco di
San Bartolomeo di 6.500 metri quadri

WALYAAN - CINEMA MIGRANTE
Nella sala Nanni Loy dell’Ersu, parte oggi
la 4ª edizione: alle 19 aperitivo sardo-sene-
galese con introduzione di Kilap Gueye

Il Palazzo di giustizia
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Molto rumore per nulla. Si po-
trebbe parafrasare  la  celebre 
commedia di Shakespeare per 
raccontare del primo, ancor-
ché parziale, flop del Progetto 
List port, Limitazione dell’in-
quinamento sonoro da traffi-
co nei  porti  commerciali.  La  
gara con cui doveva essere affi-
dato l’incarico per elaborare il 
nuovo modello di traffico della 
città e del porto Isola Bianca, 
nonché per sviluppare i futuri 
scenari di riassetto per la ridu-
zione dell'impatto da rumore 
nel waterfront portuale, è an-
data deserta. Il progetto List è 
un programma europeo Inter-
reg sul quale puntano molto il 
Comune e l’Autorità portuale, 
ma che evidentemente non ha 
raccolto l’interesse, o il vantag-
gio economico, degli operatori 
chiamati a svolgere l’incarico 
professionale.  Si  partiva  da  
una base di quasi 32 mila euro, 
come previsto nell’ambito del 
List, da aggiudicarsi con il cri-
terio  dell’offerta  economica-
mente  più  vantaggiosa  sulla  
base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo. 
Il  progetto.  List  port  rappre-
senta una grande opportunità 
per Olbia, sia dal punto di vista 
della  razionalizzazione  del  
traffico in entrata e uscita dal 
porto  dell’Isola  Bianca,  uno  
dei più trafficati d’Italia soprat-
tutto  nei  mesi  estivi,  ia  per  
quanto concerne la limitazio-
ne degli impatti sonori. Il prin-
cipio cardine è, infatti, quello 
della  riduzione  del  rumore  
prodotto dal traffico veicolare 
da e verso i porti. Con l’obietti-
vo di migliorare anche la quali-
tà della vita delle comunità lo-
cali e riorganizzare l’operativi-
tà in banchina. È questo l’o-
biettivo del List port, progetto 
europeo che rientra nell’ambi-
to del programma Interreg Ita-
lia-Francia Marittimo. L’inizia-
tiva fu presentata qualche me-
se fa proprio a Olbia nella sala 
congressi della stazione marit-
tima. 
Lo stop. Per ora la gara per l’ag-
giudicazione  dell’incarico  è  
andata deserta e non si cono-
sce se, come o quando possa 
essere riproposta con le mede-
sime modalità. O se eventual-
mente sarà rimodulata. Certo 
lo stop per le mancate offerte è 
un  risultato  inatteso  per  un  

programma all’avanguardia e 
una iniziativa che ha come ca-
pofila l’Università di Cagliari e 
un elenco di partner che com-
prende il Comune di Olbia, l’a-
teneo di Pisa, l’Anci Toscana e 
Liguria, l’Accademia di Nizza e 
la  Camera  di  Commercio  di  

Bastia.  Un  gruppo  di  lavoro  
consistente  che  vede  anche  
l’apporto diretto dell’Autorità 
di sistema portuale del mare di 
Sardegna,  in  campo grazie  a  
una apposita convenzione si-
glata con il Comune di Olbia. 
Lo  studio.  Nel  dettaglio,  List  

Port  prevede il  monitoraggio 
dei livelli di traffico e di rumo-
re nei porti e nelle principali 
arterie stradali, per poi passa-
re a un vero e proprio modello 
virtuale di simulazione, in gra-
do di individuare nuovi scena-
ri che possano apportare, pro-

prio attraverso lo studio di al-
ternative a basso impatto acu-
stico,  maggior  beneficio  alle  
comunità locali. E allo stesso 
tempo, proprio grazie ad una 
completa riorganizzazione del 
traffico, punta a migliorare l’o-
peratività in banchina nelle fa-
si di imbarco e sbarco dei mez-
zi.  Il  rumore  prodotto  negli  
scali marittimi e più in detta-
glio dalle navi nelle fasi di or-
meggio,  disormeggio  e  sosta  
in banchina, dalle auto in im-
barco e sbarco, passando dalle 
imbarcazioni  da  diporto  per  
arrivare  ai  mezzi  pesanti  e  
meccanici,  rappresenta  un  
problema che accomuna gran 
parte degli scali del mondo. In 
particolare quelli il cui limite 
portuale urbano confina con 
l’ambito cittadino.  Come nel  
caso di Olbia. 

Il progetto List punta a ridurre il rumore causato dalla presenza di migliaia di auto a due passi dall’abitato soprattutto nel periodo estivo 

◗ OLBIA

Avanti  tutta  con  gli  espropri  
per il Pul. Da Costa Corallina a 
Razza di Juncu. Il sindaco Setti-
mo Nizzi fissa in modo graniti-
co il pilastro del Piano di utiliz-
zo dei litorali che prevede gli 
espropri per pubblica utilità. Il 
primo cittadino parte propria 
dalla sentenza del Tar con cui 
la società Nuraghe immobilia-
re si era opposta al Pul, impu-
gnando la delibera di adozio-
ne del Consiglio comunale. «Il 
ricorso è stato dichiarato im-
procedibile per sopravvenuta 
carenza di interesse – precisa 

Nizzi – . Ma nel dispositivo il 
giudice amministrativo ha co-
munque detto una cosa molta 
importante. Cosa sia possibile 
fare nella fascia dei 300 metri. 
Gli interventi di esproprio inse-
riti nel nostro Pul servono per 
salvaguardare  i  terreni  alle  
spalle dell’arenile, per tutelare 
l’ambiente, non certo per rea-
lizzare interventi edilizi. Ecco 
perché noi andiamo avanti e 
siamo determinati più che mai 
a proseguire nella nostra stra-
da. Gli espropri li faremo tutti. 
Da Costa Corallina a Razza di 
Juncu. Quelle aree devono es-
sere patrimonio pubblico».

Nizzi ritorna poi sulla proro-
ga delle concessioni balneari 
al  2034  decisa  dal  Governo  
gialloverde che potrebbe co-
stringere il Comune a rimodu-
lare il Pul. Il Piano aveva infatti 
ripensato la distribuzione del-
le concessioni lungo la costa 
olbiese, modulandone esten-
sione,  numeri  e  posizione.  
«Aspettiamo i 120 giorni di leg-
ge  per  i  decreti  attuativi  dai  
quali poi deriverà l’impugna-
zione – afferma il primo citta-
dino –. Quella norma naziona-
le resta inapplicabile perché in 
contrasto con quella europea, 
sovraordnata, e non perché lo 

abbia deciso il Comune di Ol-
bia. Magari riuscissimo a salva-
guardare tutti i nostri operato-
ri balneari, ma la legge è molto 
chiara. Noi come amministra-
tori dettiamo una linea politi-

ca. Ma prima ancora di noi, di-
rigenti e funzionari sono obbli-
gati all’applicazione della leg-
ge. Se non lo facessero rischie-
rebbero il pagamento in solido 
dei danni». (se.lu.)Il sindaco Settimo Nizzi 

C’è un denominatore comune nei porti sardi, attorno 
ai quali, nel corso della storia, si sono sviluppate 
intere città, vedi Cagliari e Olbia, ma anche Golfo 
Aranci, Santa Teresa e Porto Torres. Una convivenza, 
quella fra porto e aree abitate che, alla luce di una 
maggiore sensibilità sui temi ambientali, negli anni 
si è fatta sempre più difficile. “Il List port è un 
progetto di particolare importanza, non solo 
direttamente sullo scalo di Olbia, ma in generale per 

la portualità sarda, che ha come obiettivo quello di 
studiare e prospettare soluzioni per la riduzione del 
rumore generato dai porti, in particolare quello 
derivante dal traffico veicolare – aveva spiegato 
Massimo Deiana, presidente dell’Adsp sarda, il 
giorno della presentazione –. Traffico che, 
specialmente nella stagione turistica, congestiona le 
arterie stradali cittadine, con evidente impatto di 
emissioni e di rumore sull’ambito urbano». 

il problema 

Il porto silenzioso fa flop
deserta la gara d’appalto
Nessuna offerta per elaborare la mini rivoluzione verde e del traffico nello scalo
Il progetto List avrebbe dovuto programmare le misure per contenere i rumori 

L’emergenza del Tribunale di 
Tempio diventa un caso a 5 
Stelle. Il deputato grillino, 
Nardo Marino insieme ai 
colleghi Elvira Lucia Evangelista 
e Mario Perantoni, ha 
incontrato il presidente del 
tribunale, i magistrati e il 
personale amministrativo. Che 
la situazione del palazzo di 
giustizia non sia più un caso 
dialettico, ma un problema 
complesso per cui le parole a 
poco servono, è evidente. «La 
paralisi è dietro l’angolo e tra le 
criticità più importanti c’è 
quella che riguarda i 
procedimenti penali – afferma 
Marino su Fb –. Sono a rischio 
prescrizione. Ciò significa che le 
vittime potrebbero non vedersi 
riconosciuta la giustizia che 
aspettano da tempo. Il 
problema va affrontato con 
estrema serietà in difesa del 
diritto alla giustizia, un diritto 
fondamentale per tutti». 
Proprio nei giorni scorsi a 
denunciare la gravità della 
situazione è stato il presidente 
del tribunale Giuseppe Magliulo 
che non ruvida schiettezza ha 
denunciato la situazione 
drammatica in cui il versa il 
palazzo di giustizia gallurese, 
soffocato da un carico di lavoro, 
tra pendenze e nuovi 
procedimenti, impossibile da 
fronteggiare con sette giudizi in 
servizio. Poche risorse umane di 
cui alcune in scadenza tra marzo 
e giugno, con una scopertura 
attuale del 36% che nei mesi 
scorsi ha toccato punte del 73%. 
Magliulo ha inviato una lettera 
sos, l’ennesima, al Consiglio 
superiore della magistratura, al 
ministro della Giustizia, al 
presidente della Corte d’Appello 
di Cagliari e all’Ispettorato 
generale.

Oggi gli studenti dell’istituto tecnico Panedda, porteranno 
alla biblioteca simpliciana il loro spettacolo: “Storie di 
deportati sardi al tempo della Shoah”. L’evento, 
organizzato dalla scuola in collaborazione con la biblioteca 
e l’assessorato della Pubblica istruzione, si terrà alle 17,30. 
Domani una replica per le scuole medie della città. 

OGGI IN BIBLIOTECA

Storie dei deportati sardi

IL FUTURO DELL’ISOLA BIANCA Tribunale, il M5S:
«Rischio paralisi
dietro l’angolo»

Sempre più difficile la convivenza con le aree abitate 

Nizzi: «Avanti con gli espropri del Pul»
Il sindaco ribadisce che il Comune renderà pubblici gli spazi alle spalle dei litorali

Verrà presentato stasera alle 19, nell’aula consiliare 
della Maddalena, il progetto del nuovo parco 
dell’Isuleddu. L’area verde da 8mila metri quadrati che 
sorgerà nel quartiere di Moneta, è stata pensata e 
disegnata da un paesaggista di fama internazionale: 
l’architetto Joâo Ferreira Nunes.

LA MADDALENA

Luci sul parco dell’IsuledduOlbia
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◗ CAGLIARI

Domani arriverà nell’isola il mi-
nistro dei Trasporti e delle Infra-
strutture Danilo Toninelli.  L’e-
sponente del governo Conte sa-
rà a Olbia, Porto Torres e Alghe-
ro mercoledì a sostegno del Mo-
vimento 5 Stelle e del candidato 
governatore  Francesco  Deso-
gus. Toninelli visiterà i cantieri 
della Sassari-Olbia e farà il pun-
to sul progetto di realizzazione 
di un nuovo percorso ferroviario 
tra Olbia e Nuoro, oltre che sui 
cantieri della 131, sulla 4 corsie 
Sassari-Alghero  e  all’aeroporto  
di Alghero. Alle 10.30 Toninelli 

incontrerà Presidente dell’Auto-
rità di Sistema Portuale del Mare 
di  Sardegna  Massimo  Deiana.  
Poi vedrà Claudio Cataldi, Diret-
tore Infrastrutture RFI per la Sar-
degna, per discutere sullo studio 
di pre-fattibilità per la linea Ol-
bia-Nuoro. Con la delegazione 
Anas, guidata dall’ad Massimo 
Simonini, il ministro parlerà del-
la Sassari-Olbia. Nel pomeriggio 
visita alla sede della Capitaneria 
di porto di Porto Torres. L’ulti-
ma tappa sarà ad Alghero, dove 
il ministro Toninelli farà il punto 
sul tratto terminale della quattro 
corsie Sassari-Alghero e sull’atti-
vità dell’aeroporto di Alghero.

domani

Visita del ministro Toninelli
a Olbia, Porto Torres e Alghero

◗ CAGLIARI

L’ultimo miglio della rivoluzio-
ne dei trasporti per gli studenti 
lo  ha  compiuto  la  Regione in  
questi giorni. La giunta ha vara-
to l’atto di indirizzo in cui sono 
contenuti i criteri e le modalità 
di attuazione della norma della 
Finanziaria che stanzia 10 milio-
ni di euro dal 2019 al 2021 per 
far  viaggiare  tutti  gli  studenti  
quasi a costo zero. Nel sito della 
Regione c’è un link in cui si tro-
vano tutte  le  informazioni  e  i  
moduli.  www.sardegnamobili-
ta.it/index.php?xsl=1033&s=38 
5805&v=2&c=6739.

Gli studenti di ogni ordine e 
grado con Isee non superiore a 
25.500  euro,  al  momento  
dell’acquisto o della richiesta di 
rimborso  dell’abbonamento  
personale mensile, integrato o 
annuale per tutti i servizi di tra-
sporto pubblico locale su gom-
ma, ferro e via mare, pagheran-
no solo il 20 per cento del costo 
totale o usufruiranno di un ab-

battimento del prezzo del titolo 
dell’80 per cento. 

La stessa agevolazione sarà ri-
conosciuta anche, a prescinde-
re dal reddito, a partire dal terzo 
figlio studente che appartiene a 
un nucleo familiare con almeno 
tre figli  studenti.  Tutti  gli  altri  
aventi diritto con reddito supe-
riore  al  valore  corrispondente  
Isee di 25.500 euro pagheranno 

il 40 per cento del costo totale 
dell’abbonamento o usufruiran-
no di una riduzione pari al 60 
per cento. 

Previsti anche rimborsi su ac-
quisti di abbonamenti studenti 
annuali per il 2018 e mensili per 
gennaio-febbraio 2019.  Per  gli  
abbonamenti  acquistati  nel  
2018 e sino a febbraio 2019 sarà 
effettuato un rimborso attraver-

so i Comuni di residenza per la 
spesa  riferita  all'utilizzo  nelle  
mensilità gennaio-agosto 2019. 

Ogni municipio pubblicherà 
un avviso rivolto agli studenti di 
ogni ordine e grado dove sono 
spiegate le modalità di presenta-
zione della domanda per ottene-
re il rimborso dei titoli di viaggio 
mensili e annuali per bus, treni 
e traghetti. 

Per gli abbonamenti acquista-
ti a partire da marzo 2019 e sino 
ad agosto 2019 si pagherà solo e 
direttamente in cassa dai vettori 
la  quota  scontata  dell'80  per  
cento o del 60 per cento a secon-
da  del  reddito  indicato  dall’  
Isee. «Il rimborso per le spese di 
trasporto degli  studenti  finan-
ziato dalla Regione è finalizzato 
– spiegano dall’assessorato – a 
favorire la mobilità sostenibile e 
a contrastare la dispersione sco-
lastica attraverso la promozio-
ne dell'utilizzo del mezzo pub-
blico:  autobus  urbani  ed  ex-
traurbani, treni, metropolitane 
e traghetti».

◗ CAGLIARI

Le piccole dighe della Sarde-
gna saranno messe in sicu-
rezza e  gestite dai  comuni.  
La Regione ci investe 7 milio-
ni di euro. Soldi che arrivano 
del  Patto  per  la  Sardegna  
stanziati a questo scopo dal-
la Giunta, con una delibera 
approvata  in  questi  giorni,  
che affida la realizzazione de-
gli interventi strutturali diret-
tamente  agli  enti  pubblici  
che sono titolari o gestori de-
gli sbarramenti.

Le risorse finanziarie sono 
attribuite sulla base delle esi-
genze  rappresentate  dagli  
stessi Enti nell'ultimo bien-
nio, mediante formale richie-
sta o attraverso il  riscontro 
all'indagine condotta dall'As-
sessorato dei Lavori Pubblici 
nel corso del 2018, finalizza-
ta all'acquisizione di elemen-
ti tecnici oggettivi e rappre-
sentativi delle condizioni di 
sicurezza degli sbarramenti.

Per consentire un riscon-
tro a tutte le criticità emerse 
nell'indagine dell’assessora-
to e garantire una adeguata 
copertura su tutto il territo-
rio regionale, l’importo mas-
simo  finanziabile  per  cia-
scun intervento è di 300 mila 

euro, necessario almeno per 
una prima messa in sicurez-
za. Nei 7 milioni è ricompre-
so un fondo di riserva di 300 
mila  euro  con  il  quale  far  
fronte agli eventuali maggio-
ri fabbisogni a seguito dell'e-
same dei primi livelli proget-
tuali elaborati dagli enti at-
tuatori.

Lo stanziamento fa  parte 
dei 50 milioni del Patto per la 
Sardegna  destinati  alle  di-
ghe, in particolare agli inter-
venti per la messa in sicurez-
za e la riqualificazione fun-
zionale delle opere di sbarra-
mento e per il superamento 
delle criticità strutturali  nei 
serbatoi con limitazioni di in-
vaso.

messa in sicurezza degli invasi

Stanziati 7 milioni dalla giunta
per le dighe della Sardegna

◗ CAGLIARI

«Con queste risorse finanziamo 
la ricerca e una serie di progetti 
che puntano sull'innovazione, 
sull'alta tecnologia, sul digitale, 
cioè su tutto quello che permet-
terà alla Sardegna di costruire 
un  solido  futuro»  lo  ha  detto  
l'assessore alla Programmazio-
ne Raffaele Paci nel presentare 
la delibera di Giunta firmata su 
sua proposta che destina venti 
milioni di euro a un bando per 
la ricerca di base e a progetti di 
grandi infrastrutture e di inno-
vazione. Di questi,  sei milioni 
sono destinati al bando per la ri-
cerca di base che sarà pubblica-
to da Sardegna Ricerche entro il 
20 febbraio: possono presenta-

re domanda docenti o ricercato-
ri universitari, personale strut-
turato di enti pubblici di ricerca 
con sede operativa in Sardegna, 

personale  strutturato  delle  
aziende sanitarie e ospedaliere 
regionali. Le proposte saranno 
finanziate con un importo fra 

90 e 110mila euro ciascuna. 
Altri 9 milioni (fondi Fsc) so-

no  destinati  per  potenziare  i  
progetti SarGrav e Aria: il primo 
mira ad ospitare un Centro eu-
ropeo  per  l'osservatorio  delle  
onde gravitazionali nella minie-
ra di Sos Enattos a Lula attraver-
so l'Einstein Telescope; Aria in-
vece è portato avanti da Carbo-
sulcis e prevede l'installazione 
nel pozzo di una colonna di di-
stillazione criogenica che porte-
rà alla produzione di isotopi del 
gas argon. Infine, ulteriori 5 mi-
lioni serviranno a supportare la 
Biblioteca scientifica gestita da 
Sardegna Ricerche, il Digital In-
novation Hub, il programma Vi-
siting Scientists, il programma 
di mobilità per giovani ricerca-

tori rivolto al mondo accademi-
co e al settore socio-sanitario, 
Open Access,  il  «Progetto Su-
ghero», il «Progetto Vitis Mille-
naria» e un programma di colla-
borazione con la Columbia Uni-
versity di New York mirato ad 
avviare  iniziative  di  reciproco 
interesse nel campo scientifico.

«Siamo consapevoli di quan-
to sia importante la ricerca per 
lo sviluppo, per la crescita delle 
imprese e delle nostre Universi-
tà, per la formazione del nostro 
capitale  umano  e  dei  giovani  
laureati – dice l’assessore Paci – 
così come l’innovazione è l’uni-
co vero strumento a nostra di-
sposizione per diventare com-
petitivi  a  livello  internaziona-
le». (a.palm.)

taccuino

Via ai trasporti quasi gratis
per tutti gli studenti sardi
La Regione vara i criteri per ottenere la riduzione fino all’80 per cento
Moduli e regolamenti già disponibili nel sito internet istituzionale

Studenti

in attesa

di salire

su un bus

La Regione

punta

a far

viaggiare

i ragazzi

sardi

con tariffe

fortemente

scontate

Una diga

Ricerca e innovazione: in arrivo 20 milioni 
L’assessore Paci: investiamo sulle competenze dei giovani e su progetti regionali e internazionali

L’assessore

Raffaele

Paci

ha proposto

di finanziare

ricerca

e innovazione

◗ MILANO

Si chiude oggi la Bit, la Borsa in-
ternazionale del Turismo di Mi-
lano, una delle maggiori fiere del 
settore del pianeta. Anche que-
st’anno  è  presente  uno  stand  
della  Sardegna,  meta  sempre  
ambita dai viaggiatori di tutto il 
mondo. Con i punti di forza del-
la sua offerta e con l’obiettivo di 
potenziare  nuovi  segmenti  di  
mercato  e  nuove  stagionalità,  
punti-cardine del piano strategi-
co regionale del turismo Desti-
nazione Sardegna 2018-21 vara-
to di recente, la Regione si è pre-
sentata alla fiera, vero e proprio 

“termometro” della imminente 
stagione turistica, nonché indi-
catore  sulle  proiezioni  2020.  
L’assessorato del turismo è pre-
sente con 500 metri quadri all’in-
terno del quale fa da supporto al-
la attività dei 59 operatori sardi 
accreditati per la promozione e 
la  commercializzazione  delle  
proposte di vacanze. Si tratta sia 
di aziende del settore ricettivo 
che operatori dei servizi turisti-
ci. All’interno dello spazio per gli 
operatori sardi è prevista una fit-
ta agenda di incontri commer-
ciali con buyer italiani e stranie-
ri. Domenica la fiera era aperta 
al pubblico e lo stand della Sar-

degna si è riempito subito di visi-
tatori,  curiosi  e  operatori.  Dal  
pomeriggio  di  domenica  lo  
stand è  diventato un business  
center, dove la domanda nazio-
nale e internazionale entrano a 
contatto con l’offerta ricettiva e 
la proposta di prodotti tematici 
isolani,  tramite  appuntamenti  
b2b prefissati. Nello stand spa-
zio anche alla promozione di tu-
rismo slow, con Trenino Verde e 
Cammini,  trekking  e  biking,  
nonché della mostra internazio-
nale Le civiltà e il Mediterraneo, 
che sarà inaugurata il 14 febbra-
io al museo archeologico nazio-
nale di Cagliari. (a.palm.)

fiera del turismo

Bit di Milano, un successo per l’isola
Lo stand dell’assessorato regionale preso d’assalto dai visitatori

politica regionale

progressisti

Zedda in Logudoro
Goceano e Planargia
■■ Il leader dei Progressisti 
Massimo Zedda sarà oggi a 
Ozieri: alle 9.30 visita adalcune 
aziende locale e alle 11.30 al 
mercato. Poi si sposterà a 
Pattada, alle 12.30 incontro in 
piazza Su Sotziu e alle 13.30 
visita ai laboratori artigianali. 
Alle 15.30 incontro pubblico a 
Bono nella sede della 
Comunità montana e alle 18 a 
Bosa all’atelier di pittura 
Mariano Chelo.

centrodestra

Il leghista Molteni
oggi a Cagliari
■■ Il sottosegretario 
all’Interno Nicola 
Molteni, dopo le tappe di ieri a 
Olbia, Nuoro e Tortolì, sarà 
oggi alle 12 a Cagliari. Sempre 
dalla Lega arriveranno per 
sostenere Christian Solinas il 
ministro Gian Marco Centinaio, 
sabato a Tramatza e Alghero e 
domenica a Bonorva, 
l’economista Alberto Bagnai, 
nell’isola il 16 febbraio, e il 
sottosegretario Giancarlo 
Giorgetti, che atteso il 18.

partito dei sardi

Maninchedda fa tappa
in Barbagia e Baronia
■■ Paolo Maninchedda sarà 
in mattinata a Cagliari, 
alle15.30 nel Nuorese e alle 18 
a Siniscola per un incontro al 
centro parrocchiale.

SINISTRA SARDA

Lecis oggi a Sassari
e domani a Macomer
■■ Vindice Lecis, oggi alle 16 
sarà ospite della 
Confartigianato. Domani tour 
del Marghine tra Sindia e 
Macomer.
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◗ PORTO TORRES

«Nella zona alta del quartiere 
Satellite - via Liguria e zone li-
mitrofe - da giovedì non ven-
gono ritirati i rifiuti: mi chiedo 
da  rappresentante  della  co-
munità, stante il fatto che le 
famiglie che la compongono 
pagano il ritiro quotidiano, se 
questi ultimi 4 giorni siano da 
mettere in bolletta ai cittadini 
o se piuttosto non siano da ad-
debitare all'azienda che non 
rispetta quanto previsto all’in-
terno del Capitolato d’appal-
to».

Parole  del  consigliere  co-
munale Costantino Ligas, che 
ieri intorno alle 12,40 ha con-
statato di persona la situazio-

ne e scattato la foto di buste e 
contenitori di rifiuti sul mar-
ciapiede.  L’esponente  sardi-
sta da oltre un anno segnala ri-
petutamente che proprio nei 
dintorni di via Liguria agisca-
no impunemente i nemici del-
la differenziata, che totalmen-
te indifferenti al cartello “di-
vieto  di  gettito”  non  fanno  
che  buttare  buste  di  rifiuti.  
Questa volta però Ligas conte-
sta il fatto che i rifiuti non ven-
gano ritirati da 4 giorni e sta-
zionino invece sul marciapie-
de  provocando  una  criticità  
dal  punto  di  vista  igieni-
co-ambientale.  «Chiedo  –  
conclude – che si ponga rime-
dio al più presto a questa brut-
ta situazione». (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

In questi giorni sono in corso i 
monitoraggi previsti dal decre-
to  di  Valutazione  di  impatto  
ambientale,  nelle  acque  del  
golfo dell’Asinara, obbligatori  
e propedeutici ai lavori di rea-
lizzazione dell’antemurale. In-
terventi molto importanti pri-
ma di cominciare la realizza-
zione dell’opera portuale da 34 
milioni di euro che la città e gli 
operatori  portuali  attendono  
da diversi anni. La fase di moni-
toraggio è utile a definire la co-
siddetta “condizione di bian-
co”, ossia un’osservazione sul-
le correnti con stati di mare in-
tensi  e  una  simulazione  dei  
possibili  effetti  delle  nuove  
opere sulle coste che può esse-
re  svolta  esclusivamente  nel  
periodo invernale. Contestual-
mente i tecnici stanno anche 
monitorando, attraverso l’uti-
lizzo di apposite sonde, lo stato 
della fauna e della flora ittica, 

con particolare attenzione alla 
posidonia e all’eventuale pre-
senza di cetacei. Sulla posido-
nia è previsto l’espianto ed il 
reimpianto in aree limitrofe a 
quelle dei lavori, e l’installazio-
ne di  dissuasori  antistrascico 
che avranno anche una funzio-
ne di ripopolamento ittico nel 
parco marino dell’Asinara. Per 

quanto riguarda i mammiferi, 
invece, la Capitaneria di porto 
ha  avviato  dall’agosto  scorso  
una campagna di sensibilizza-
zione sul “Santuario dei ceta-
cei” rivolta soprattutto ai dipor-
tisti e alla gente che va per ma-
re. Il santuario Pelagos - nato 
nel 1999 da un accordo inter-
nazionale tra Italia, Principato 

di Monaco e Francia - è infatti 
compreso tra la costa transalpi-
na, la costa tosco-laziale e la 
costa settentrionale della Sar-
degna. Ritornando alla fase di 
monitoraggio  ambientale  in  
corso, l’Autorità di sistema por-
tuale  “Mare  di  Sardegna”  ha  
già  consegnato  alla  società  
Conteco la verifica del proget-
to dell’antemurale. Questo si-
gnifica che una volta conclusa 
la fase di validazione, si proce-
derà con l’inizio effettivo dei la-
vori. Prima però è necessario 
spostare il cantiere navale del-
la famiglia dei maestri d’ascia, i 
fratelli Polese, per posizionarlo 
nell’area a ridosso di dove ver-
rà costruito lo scalo di alaggio 
per le grandi imbarcazioni. Do-
po la conclusione di tutta la pri-
ma fase,  entro quest’anno, si  
procederà con la resecazione 
della banchina degli alti fonda-
li e con i dragaggi del porto civi-
co. Il materiale di risulta dell’e-
scavo servirà infatti al riempi-
mento dei cassoni. 

Villaggio Satellite,
rifiuti non ritirati
da quattro giorni

◗ PORTO TORRES

Danni alle auto, cadute e resi-
denti disperati. La dovrebbero 
chiamare “Bucopoli”, e le con-
dizioni disastrose delle strade 
stanno diventando persino og-
getto di storie e meme al limite 
del grottesco. Un buon esem-
pio di quanto le strade turrita-
ne siano diventate pericolose 
lo offre il rione di Monte Agel-
lu. Un rapido tour mostra si-
tuazioni che lasciano davvero 
senza  parole,  considerato  
quanto lo stesso sia popolato. 
La via  principale,  Via  Monte  
Agellu,  è  un continuo susse-
guirsi di rattoppi e buche in al-
cuni casi così profonde che si 
vede persino la roccia e la terra 

sottostante.  All’incrocio  con  
via  Donizetti  l’asfalto  è  tal-
mente sconnesso che un tom-
bino emerge di diverse centi-

metri rispetto alle buche limi-
trofe, in quello con via Stinti-
no e via Fontana Vecchia ci so-
no veri crateri e quando qual-

cuno parcheggia nei pressi si è 
praticamente obbligati ad at-
traversarli,  con  grossi  rischi  
specie per bikers e motociclisti 
quando piove. Ma tutte le stra-
de del villaggio sono in condi-
zioni vergognose: in via Doni-
zetti l’asfalto è così abraso che 
in alcuni punti si vedono le bu-
che che stanno per formarsi, 
via Canepa è un continuo sus-
seguirsi di aperture profonde e 
rattoppi  eseguiti  frettolosa-
mente  oppure  ormai  troppo  
lontani nel tempo specie nella 
parte bassa, in via Bellini au-
tentiche voragini si presenta-
no all’incrocio con via Rossini, 
mentre nella parte chiusa so-
no davvero simili a profonde 
depressioni. Le altre vie sono 

un mix d’asfalto consunto dal-
lo scorrere del tempo e dagli 
agenti atmosferici e lacerazio-
ni, ma la situazione più perico-
losa  si  trova  in  via  Guarino,  
all’incrocio con via dell’Indu-
stria.  Buche  profonde  come  
crateri costringono allo slalom 
e la terra che si accumula vici-
no  allo  spartitraffico  causa  
spesso  lo  slittamento  degli  
pneumatici. Anche la porzio-
ne limitrofa a quella recente-
mente bitumata è scandalosa: 
lì il paradosso è che il dislivello 
tra la parte da poco asfaltata e 
le  buche  sottostanti  va  am-
pliandosi ponendo in poten-
ziale grave pericolo chiunque 
percorre la strada.

Emanuele Fancellu 

MOVIMENTI POLITICI

BREVI

Iniziato il monitoraggio
per l’antemurale del porto
E’ cominciata la verifica prevista dalla valutazione di impatto ambientale
Il materiale di risulta dei lavori verrà utilizzato per il riempimento dei cassoni

Le attività di monitoraggio nel bacino portuale

Rifiuti sul marciapiede in via Liguria al villaggio Satellite

Strade dissestate: Monte Agellu è “bucopoli”
Situazione al limite dell’incredibile nel popolare quartiere: danni alle auto, cadute e residenti disperati

Una immagine 

della 

condizione 

in cui 

si trovano

le strade del 

quartiere 

Monte

Agellu,

inutili 

finora 

le proteste 

dei residenti 

◗ PORTO TORRES

Due incidenti domenica e lune-
dì in città. Uno scontro frontale 
tra due auto - una Fiat Punto e 
una Opel - domenica alle 6 in un 
dosso di via Romagnosi. Sul po-
sto sono intervenuti due pattu-
glie  dei  carabinieri,  i  vigili  del  
fuoco e due ambulanze per tra-
sportare i feriti all’ospedale. Ieri 
mattina. Una Opel Astra, invece, 
ha investito un uomo di 79 anni 
mentre attraversava la strada in 
via Mare: l’anziano è stato tra-
sportato al  pronto soccorso di  
Sassari per ulteriori accertamen-
ti medici. Non è grave. (g.m.) 

INCIDENTI

Scontro in via Romagnosi: due feriti
Pedone investito da una Opel Astra mentre attraversa in via Mare

L’incidente di via Romagnosi

■■  Il movimento politico Autonomia Popolare ha inaugurato 
sabato scorso la nuova sede di via Galilei. Al taglio del nastro il 
presidente Enrico Piras, il commissario locale Alberto Manunta e 
il consigliere regionale uscente del Pds Piermario Manca. (g.m.) 

Autonomia Popolare, nuova sede

Banchine»IL NUOVO LOOK

comune

Trenta domande
per revisore dei conti
■■ Sono circa trenta i 
soggetti interessati e iscritti 
nell’elenco regionale dei 
revisori dei conti degli enti 
locali della Regione che 
hanno presentato la 
manifestazione d’interesse 
non vincolante per il 
conferimento dell'incarico 
di componente del collegio 
dei revisori dei conti del 
Comune di Porto Torres. Il 
posto di revisore è relativo 
al triennio da febbraio 2019 
a febbraio 2022. Sarà ora il 
sindaco Sean Wheeler e la 
sua giunta – secondo le 
regole di trasparenza 
annunciate - a valutare i 
curriculum presentati dai 
candidati. (g.m.) 

Comprensivo 1

Via al concorso
“Donne di carta”
■■ L’Istituto comprensivo 
numero 1 ha lanciato la 
quarta edizione del 
concorso “Donne di Carta”. 
I partecipanti devono 
approfondire la personalità 
delle donne di scienza e 
aspetti della loro vita, 
personale e professionale, 
mettendo in evidenza 
l’importante contributo 
delle donne al progresso 
scientifico.
Gli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria 
dovranno presentare un 
elaborato grafico- 
espressivo, quelli della 
scuola media dovranno 
produrre un testo narrativo 
da trasporsi in forma di 
video della durata massima 
di 3 minuti. Una bella 
esperienza, coinvolgente 
per gli studenti del 
Comprensivo 1. (g.m.) 
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Il dibattito. Le ricette per lavoro, turismo, trasporti, sanità e burocrazia a due settimane dal voto

Lavoro, turismo, trasporti,
sanità e burocrazia. A me-
no di due settimane dalle
elezioni, sono questi i temi
caldi della campagna eletto-
rale per i sette candidati al-
la presidenza della Regione.
In questo periodo sarà so-
prattutto la caccia agli inde-
cisi a caratterizzare la cac-
cia al voto, perché potreb-
bero essere proprio loro a
fare la differenza sul risul-
tato. 

Così gli aspiranti governa-
tori girano la Sardegna e in-
contrano i cittadini, cercan-
do di battere su alcune que-
stioni che attecchiscono
nell’elettorato. Una di que-
ste è di sicuro il tema del la-
voro, legato alle ricette per
lo sviluppo e per il fisco. Ci
sono, poi, alcuni argomenti
sui quali i candidati, nono-
stante sfumature diverse,
hanno una posizione molto
simile. Il primo riguarda la
guerra alla burocrazia e
l’idea di modificare l’orga-
nizzazione della Regione
con una riforma attesa da
anni. 

Il secondo aspetto verte
sulla volontà di rivedere la
riforma sanitaria partendo
dall’addio alla Asl unica, che
potrebbe soccombere dopo
pochi anni di vita. Tutti i

candidati, Massimo Zedda
(centrosinistra), Christian
Solinas (centrodestra),
Francesco Desogus (Movi-
mento 5 Stelle), Paolo Ma-
ninchedda (Partito dei sar-
di), Andrea Murgia (Autode-
terminatzione), Mauro Pili
(Sardi Liberi) e Vindice Le-
cis (Sinistra italiana), parla-
no di «una sanità che ritor-
ni nei territori» e bocciano
il modello di Azienda unica,
preferendo uno schema a
tre o quattro Asl. Per quan-
to riguarda la riforma della
Regione, il primo scoglio da
superare per tutti sarà la
modifica delle due leggi (del
1977 e del 1998) che stabili-
scono l’organizzazione del-
la macchina amministrati-
va e degli assessorati. Per
tutti si tratta di una situa-
zione molto rigida che non
solo non rispecchia i tempi,
ma non facilita nemmeno
quella semplificazione che
è diventata uno degli obiet-
tivi principali. 

Un altro argomento sul
quale i candidati si sono
confrontati è il turismo, che
inevitabilmente abbraccia
diversi settori come l’urba-
nistica (la legge è attesa nel-
la prossima legislatura) e i
trasporti. (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 37 anni di lotta in cui
si è confrontato anche con
la politica vorrebbe passa-
re dall’altra parte della
barricata: «Ora credo sia
doveroso impegnarsi. C’è
tanta voglia di partecipa-
zione e lo si capisce da
quante persone hanno de-
ciso di scendere in cam-
po». 
Roberto Camarra, 58 anni,
segretario cagliaritano del-
la Slc Cgil (sindacato lavora-
tori della comunicazione),
è candidato nella lista Sar-
degna in Comune a soste-

buita».

La Giunta uscente non ha
lavorato per raggiungere
questi obiettivi?
«Pigliaru aveva messo in
campo delle idee molto in-
teressanti, ad esempio il
progetto della Silicon Val-
ley sarda. Questo progetto
purtroppo non è stato rea-
lizzato. Però, se vogliamo
allargare il discorso ai cin-
que anni di governo, si è
insediato con 6 miliardi di
debiti e ora siamo scesi a
un miliardo».

Da sindacalista, cosa pen-
sa della protesta dei pasto-
ri?
«Piena solidarietà ai lavo-
ratori che soffrono, non so-
lo dal punto di vista econo-
mico. Il loro lavoro viene
svilito. Ma sono contro le
forme di violenza e contro
certe manifestazioni. Cre-
do si debba intervenire nel
rapporto tra i pastori e il
mondo industriale. Certe
cose vanno gestite dalla po-
litica».

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA

gno di Massimo Zedda. È di
ritorno da Roma, dove ha
partecipato alla manifesta-
zione dei sindacati contro
la manovra.

Su cosa si impegnerà se do-
vesse essere eletto?
«Serve un lavoro di cittadi-
nanza, non il reddito che
ha in testa il Governo. Il
mio impegno sarà dedica-
to principalmente a questo
settore. Bisogna creare le
condizioni per un’occupa-
zione stabile, non precaria,
sicura e giustamente retri-

����
CGIL
Roberto
Camarra,
sindacalista,
candidato
con la lista
Sardegna in
Comune

«Diamo lavoro, non sussidi»
Il sindacalista Roberto Camarra è candidato nella lista Sardegna in ComuneINTERVISTA

L’Udc? «È un ritorno al pas-
sato: la mia prima candida-
tura, nel 1995, è stata alle
circoscrizionali di Cagliari
proprio con lo Scudo crocia-
to». Daniela Noli poi è diven-
tata una delle esponenti di
punta di Forza Italia negli
anni Duemila (assessore a
Cagliari e presidente dell’Er-
su) - solo omonima dell’az-
zurra candidata alle supple-
tive di Cagliari - mentre nel

2014 si è candidata col Mo-
vimento Zona franca, prima
di entrare nella Giunta Con-
tini a Quartu. Alle regionali
corre con l’Udc.

Cosa manca a questa campa-
gna elettorale?
«Il mordente. Vedo molta
passività da parte delle per-
sone. C’è una sfiducia gene-
rale, come dimostrano le ul-
time suppletive».

Lei vorrebbe ridurre la buro-
crazia. Come?
«Spesso gli uffici pubblici
non dialogano tra loro, il cit-
tadino è costretto a presen-
tare documenti che le isti-
tuzioni potrebbero ave ac-
cedendo a una banca dati».

Cosa pensa di chi vuole l’indi-
pendenza dell’Isola?
«Non credo che la Sardegna
possa avere una autonomia

economica e fiscale. Serve
però un altro rapporto con
lo Stato e con l’Europa».

Come rilanciare l’economia?
«Favorendo gli investimen-
ti privati. Si deve puntare
sull’Industria 4.0, penso ai
vantaggi che potrebbe ave-
re l’artigianato snellendo i
processi produttivi grazie
alla tecnologia». (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una banca dati contro la burocrazia»
Daniela Noli, ex assessora a Cagliari e Quartu, si presenta con l’Udc

Daniela Noli

INTERVISTA

Caccia agli indecisi
nella corsa finale
Per i sette candidati alla presidenza

����
LA SFIDA
Tra meno 
di due
settimane
il voto per
conquistare
Villa Devoto

Nuoro. La visita del sottosegretario all’Interno in Barbagia

Molteni: con noi sbarchi azzerati
«La legge sulla legittima dife-
sa approderà a marzo in
Parlamento. Non siamo dei
Rambo e nemmeno dei giu-
stizieri, ma sanciamo un di-
ritto, quello che reagire in
casa propria per difendere
il bene più importante per
ognuno, la vita, è un diritto».
A Nuoro Nicola Molteni, sot-
tosegretario della Lega
Nord, vice di Matteo Salvini,
usa i cavalli di battaglia del
partito per cercare di scal-
dare chi ha scelto di arriva-
re in piazza per sentire la
sua voce. L’occasione è la
presentazione dei candida-
ti alle prossime regionali in

Barbagia: Pierluigi Saiu, Li-
dia Palma, Daniele Caddeo,
Laura Romagna, Sebastiano
Puligheddu e Luana Pau.

Immancabile il tema del-
l’immigrazione: «A gennaio
abbiamo avuto zero sbarchi

in Sardegna, abbiamo dimo-
strato che è possibile farlo».
Molteni parla anche della di-
gnità nel lavoro, «i pastori in
questa isola sono l’identità,
onestà e coraggio, il Gover-
no è molto attento alla loro
protesta». Accompagnato
dal vicecommissario del
partito regionale Guido De
Martini, Molteni commen-
ta il 27 per cento raggiunto
dal partito nelle regionali in
Abruzzo: «Un risultato stori-
co, la Lega in Sardegna non
ha mai potuto incidere, que-
sto è un treno che non pas-
serà mai più». (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Molteni

L’agenda

Toninelli
Il ministro dei Traspor-
ti, Danilo Toninelli, do-
mani sarà in Sardegna
per una serie di incon-
tri. Alle 9.45 a Olbia nel-
la sala conferenze
dell’aeroporto Costa
Smeralda incontrerà la
stampa insieme al can-
didato presidente M5S
Francesco Desogus.
Alle 10.30 all’Autorità
del Sistema portuale,
per una serie di incon-
tri. Alle 12.45 sopralluo-
go nei cantieri della
Sassari-Olbia. Alle 14.45
a Porto Torres alla sede
della Capitaneria, alle
17.45 ad Alghero, all’Uf-
ficio circondariale ma-
rittimo.

Zedda a Bosa
Il candidato del centro-
sinistra Massimo Zedda
sarà a Ozieri, 9.30 per
una visita alle aziende
locali e alle 11.30 visita
al mercato cittadino.
Alle 12.30 a Pattada per
un incontro in piazza
Su Sotziu alle 13.30 e
una visita ai laboratori
artigianali alle 13.30.
Alle 15.30 incontro pub-
blico a Bono mentre
alle 18 appuntamento a
Bosa nell’atelier di pit-
tura Mariano Chelo. 

Solinas
Il candidato del centro-
destra Christian Soli-
nas questa mattina alle
11 incontrerà i cacciato-
ri presso la sede provin-
ciale Federcaccia in via
Bruscu Onnis a Caglia-
ri.

Maninchedda
Il candidato del Partito
dei sardi Paolo Manin-
chedda, alle 9.45 sarà
ospite di Videolina. Alle
11 a Cagliari ci sarà un
incontro con il mondo
delle associazioni. Alle
15.30 nel nuorese per
una serie di incontri
con amici e simpatiz-
zanti. Alle 18.30 a Sini-
scola  nel salone
parrocchiale, dove in-
terverranno Clara Mi-
chelangeli e Roberto
Tola. (m.s.)
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Le visite. Oggi c’è il ministro dei Trasporti. Nel centrosinistra scelta opposta

È di nuovo sfilata di big nell’Isola
Centrodestra e M5S: Toninelli, Salvini, Meloni, Berlusconi
Si preparano giorni di visite
per i big nazionali che arriva-
no in Sardegna per tirare la
volata a meno di due settima-
ne dalle regionali. Sono so-
prattutto esponenti di parti-
ti del centrodestra e del Movi-
mento 5 Stelle che in questi
giorni sbarcheranno nell’Iso-
la. Salvini ha annunciato il
suo arrivo domenica, anche
se il programma è ancora da
decidere. 

La volata
L’arrivo dei big è un modo

per sponsorizzare i candida-
ti del proprio partito e l’aspi-
rante governatore. Le tre li-
ste indipendentiste e il cen-
trosinistra rinunciano a que-
sta pratica, le prime per mo-
tivi di radice politica, il cen-
trosinistra per una scelta di
campo e di strategia. Dopo la
visita di gennaio, ritorna an-
che il presidente di Forza Ita-
lia, Silvio Berlusconi, che ve-
nerdì arriva a Olbia. Sul fron-
te Cinque stelle dovrebbe ar-
rivare lunedì anche il mini-
stro dei Beni culturali, Alber-
to Bonisoli. Per la Lega, oltre
Matteo Salvini, nell’Isola do-
menica, tornerà il ministro

dell’Agricoltura, Gian Marco
Centinaio, dopo il blitz di
avant’ieri insieme al premier
Conte. Ieri, a Cagliari, è venu-
to Nicola Molteni, sottosegre-
tario all’Interno, per la pre-
sentazione della liste della
Lega e per incontrare il candi-
dato, Christian Solinas: «Lui
è l’uomo giusto, al posto giu-
sto e nel momento giusto»,
ha detto Molteni, «quello del
24 per la Sardegna è un ap-

puntamento storico».

Il ministro
Danilo Toninelli arriva og-

gi nel nord Sardegna nella
doppia veste di ministro dei
Trasporti e sostenitore del
candidato del Movimento 5
Stelle, Francesco Desogus.
Diversi gli appuntamenti in
agenda: il primo a Olbia, alle
9.45 per un incontro con la
stampa nella sala conferen-

ze dell’aeroporto. Poi una se-
rie di incontri che inizieran-
no alle 10.30 nella sede del-
l’Autorità portuale. Il mini-
stro incontrerà anche Clau-
dio Cataldi, direttore di infra-
strutture Rfi per discutere lo
studio di prefattibilità della
linea Olbia-Nuoro e le princi-
pali linee dell’Isola. Poi, in-
contri con l’Anas e alle 12.45
un sopralluogo sulla Sassari-
Olbia. Alle 15.45 sarà a Porto
Torres, mentre l’ultima tappa
alle 17.45 ad Alghero, per fa-
re il punto sul tratto finale
del collegamento con Sassari.

Quarantotto ore
Otto tappe suddivise in due

giorni per la leader di Fratel-
li d’Italia, Giorgia Meloni. Co-
mincerà domani da Olbia, al-
le 10, per poi spostarsi a Nuo-
ro alle12.15 per una visita al-
l’ospedale San Francesco e al
museo del Costume, Grazia
Deledda. Alle 14 sarà a Torto-
lì alla Cooperativa pescatori
e alle 15 inconterà i cittadini al
porto di Arbatax. Ultimo ap-
puntamento alle 18 in piazza
Castello a Sassari.

Matteo Sau
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
NELL’ISOLA
Oggi 
il ministro
Toninelli
arriva
nell’Isola:
sarà a Olbia
e poi a
visitare 
la quattro
corsie
per Sassari.
Tappa anche
ad Alghero
e a Porto
Torres

«È il momento dell’impegno.
Questo, unito alla candida-
tura di Massimo Zedda, mi
ha spinto a candidarmi».
Alessio Alias, consigliere co-
munale, corre nel collegio di
Cagliari, sotto il simbolo di
Campo progressista.

Segue il suo sindaco?
«Di sicuro è una motivazio-

ne forte. Ha amministrato
bene siamo dello stesso par-
tito ed è giusto sostenerlo».

L’esperienza in Consiglio
comunale è un valore ag-
giunto?

«Non si può trasferire l’at-
tività. Ci sono, però, alcune
buone pratiche come il tele-
lavoro e la programmazione
dei fondi europei. Di sicuro
c’è che assieme ai sindaci an-
che i consiglieri comunali
hanno il contatto quotidia-
no con la realtà che vivono i
cittadini».

Una prima cosa da fare?
«Riformare la Regione,

troppo ingessata e regolata
da leggi vecchie. Dovrà pro-
grammare e delegare ai Co-
muni garantendo risorse».

In questi anni è stato am-
ministrato meglio il Co-
mune di Cagliari o la Re-
gione?

«Difficile fare paragoni. La
Regione paga questioni di
lunga data. Di sicuro posso

dire che il Comune è stato
amministrato molto bene».

Teme di più centrodestra
o M5s?

«Temo il populismo, la ri-
cerca del consenso fine a se
stessa e una campagna elet-
torale costante. Preferisco
serietà, visione politica e
operare con onore e discipli-
na».

M. S.
RIPRODUZIONE RISERVATAAlessio Alias (Cp)

L’obiettivo è «restituire alla
caccia quel valore tradizio-
nale e culturale tipico del po-
polo sardo che è stato calpe-
stato negli ultimi cinque an-
ni», dice Christian Solinas,
candidato presidente della
Regione con la coalizione di
centrodestra. Per questo
motivo, aggiunge, «è tempo
che ci sia una nuova legge
sulla caccia. Possiamo parti-
re da un disegno di legge de-
positato durante la tredice-
sima legislatura».

Insomma, Solinas tende la
mano al mondo delle dop-
piette sarde, oltre 40mila
persone che «ogni giornata
di caccia muovono circa 1,5
milioni di euro», spiega Mar-
co Efisio Pisanu, presidente
regionale di Caccia-pesca-
ambiente (Cpa). (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Artizzu e Solinas

Centrodestra

Solinas tende
la mano
ai cacciatori

L’Agenda

Maninchedda
Il candidato del Parti-
to dei sardi sarà oggi
in tv, a Videolina, alla
trasmissione “Io pre-
sidente”. Appunta-
mento alla 14.30,
20.30 e 23.30. Nel
frattempo alle 11 an-
drà a Pabillonis per
un incontro con la
Confartigianato, poi a
San Gavino per un
confronto col mondo
della sanità, alle 13, e
alle 15 con le imprese.
Alle 18 sarà a Arbus in
sala consiliare.

Zedda
Il candidato del cen-
trosinistra, alle 9, co-
mincerà un tour nella
zona industriale del-
l’area di Cagliari e
Campidano. Alle 15.30
sarà a Muravera per
un dibattito pubblico
all’hotel Corallo.

Pili in Gallura
Il candidato di Sardi
Liberi sarà alle 15 a
Olbia, all’aeroporto
Costa Smeralda, per
un incontro con i la-
voratori Air Italy. Alle
16 sopralluogo ai can-
tieri della Sassari-Ol-
bia. Alle 18
all’ospedale civile di
Tempio, alle 19.30 a
Santa Teresa Gallura,
riunione con i lavora-
tori della Saremar e
alle 20.30 incontro
con gli elettori in
piazza Municipio.

Vindice Lecis
Il candidato di Sini-
stra sarda alle 16.30
sarà a Sindia, per un
incontro pubblico. A
Macomer alle 18.30 al
Centro studi della Si-
nistra italiana e alle
19 dibattito pubblico.
(m. s.)

Alias: «La Regione è da riformare»
L’avvocato e consigliere comunale a Cagliari in corsa con Campo ProgressistaINTERVISTA

AVVISO
Oggetto:  Procedura espropriativa dei Lavori di: Schema  N. 23 Marina di Arbus – Completamento adduzioni costiere. ID OCGEI 437-13
Comunicazione ai sensi dell’art 17 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Corona per conto della Società Abbanoa SPA, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 17 
del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., 

RENDE NOTO
(con le modalità di cui all’art.16 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)

che in data 17/10/2018 con Deliberazione dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna N° 206, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto ed è stata dichiarata 
la pubblica utilità dell’opera, efficace in quanto apposto il vincolo preordinato all’esproprio con pubblicazione, sul BURAS N° 32 parte III  del 05/07/2018, della variante urbanistica del 
comune di Arbus, ai fini dell’esproprio e dell’ imposizione di servitù di parte dei terreni sottoelencati, occorrenti per la realizzazione dell’opera;
che la relativa documentazione è visionabile presso Abbanoa Spa, Settore Complesso Gestione Attiva Perdite – U.B. Reti Idriche, Viale Diaz 116, 09126 Cagliari, previo contatto con il Geom. 
Mauro Corona (cell. 3293740079  e mail mauro.corona@abbanoa.it);
che può essere fornito ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area, ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio e imposizione di servitù;
che le ditte catastali interessate dalle procedure di esproprio sono le seguenti:
Comune di Arbus
Atzeni Eugenio nato a Cagliari il 23/06/1945-deceduto FG 301 part.lla 44; Sup. Totale mq 757,00; Sup. Espr. mq 48,27; Coltura sem. 4;
Che le ditte catastali interessate dalle procedure di imposizione di servitù sono le seguenti:
Comune di Arbus
Frongia Licia nata a Arbus il 08/12/1921-deceduta FG 301 part.lla 5; Sup. Totale mq 2.940,00; Sup. Asserv. mq 20,54; Coltura pasc. cesp. 1. Atzeni Giovannino nato a Arbus il 13/04/1911-de-
ceduto FG 301 part.lla 326; Sup. Totale mq 132.738,00; Sup. Asserv. mq 477,70; Coltura pasc. cesp. 2. Atzeni Tullia nata a Arbus il 08/02/1915-deceduta FG 301 part.lla 45; Sup. Totale mq 
357,00; Sup. Asserv. mq 152,47; Coltura sem. 4. FG 301 part.lla 214; Sup. Totale mq 205,00; Sup. Asserv. mq 16,90; Coltura sem. 4. FG 301 part.lla 385; Sup. Totale mq 356,00; Sup. Asserv. mq 
62,07; Coltura sem. 4.
che ogni comunicazione a riguardo dev’essere indirizzata al Responsabile del Procedimento, Geom. Mauro Corona, presso Abbanoa Spa Viale Diaz 116, 09126 Cagliari.
Eventuali chiarimenti sulla procedura espropriativa potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Corona (cell. 3293740079  e-mail mauro.corona@abbanoa.it)
e all’Unità Organizzativa Processi Amministrativi contattando il Geom. Sergio Floris  (cell.3336486994 e-mail sergio.floris@abbanoa.it).
Il Responsabile del Procedimento F.to Geom. Mauro Corona

iRegionei LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA6 Mercoledì 13 febbraio 2019



◗ OLBIA

Il consorzio dei molluschicoltori 
ha cambiato musica già da un 
pezzo. E ora inizia in vero e pro-
prio cambio di passo. Dopo anni 
di turbolenze, le coop che pro-
ducono le bontà nel golfo hanno 
battezzato una nuova stagione 
di armonia e collaborazione con 
l’amministrazione  comunale.  
Lunedì è arrivata la certificazio-
ne durante un incontro ufficiale 
di una delegazione del consor-
zio – il presidente Raffaele Bigi e 
tre consiglieri – col sindaco Setti-
mo Nizzi.

Al centro della discussione so-
no finiti i programmi e i proble-
mi del comparto. Un frangente 
importante che segna passi da 
gigante verso l’obiettivo prima-
rio  del  consorzio:  tessere  con  
l’amministrazione un percorso 
comune che guardi al futuro del 
settore. Ottenere risultati non è 
stato difficile: al presidente Bigi 
è bastato mettere in campo una 
strategia diametralmente oppo-
sta rispetto a quella implementa-
ta fin dal giorno della costituzio-
ne, nel 2014.

«L’incontro è stato molto cor-
diale e proficuo – spiega in una 
nota il presidente Bigi –. È stato 
confermato l’interesse dell’am-
ministrazione comunale ad af-
fiancare  il  consorzio  nei  suoi  
programmi, coinvolgendolo an-
che nei programmi di sviluppo 
del golfo di Olbia e del manteni-

mento  del  suo  equilibrio  am-
bientale, necessario a tutte le at-
tività presenti».

Da parte sua, il consorzio ha 
calato sul tavolo del sindaco una 

lunga serie di azioni che com-
pongono la nuova azione strate-
gica  del  raggruppamento  di  
coop di  molluschicoltori.  Cioè  
centinaia di addetti, tra diretto e 

indotto, per una produzione di 
40 mila quintali di prodotto loca-
le ogni  anno,  che parte anche 
per la Penisola.

Tra le azioni – giusto per citar-
ne alcune – compaiono la rico-
struzione del rapporto con la cit-
tà evidenziando il baluardo co-
stituito in passato dalle attività 
di maricoltura alla conservazio-
ne  dell’equilibrio  ambientale  
del  golfo;  l’avvio  del  procedi-
mento  per  l’elenco  nazionale  
dei prodotti agroalimentari tra-
dizionali regionali; la registrazio-

ne del marchio collettivo “Cozza 
del golfo di Olbia”.

E ancora, la partecipazione a 
fiere di marketing internaziona-
le – in sinergia con altre eccellen-
ze del territorio come vermenti-
no, olio e formaggi – e l’incre-
mento dell’ostricoltura, il ripo-
polamento  dell’arsella.  Infine,  
l’avvio del piano di auto control-
lo sulla qualità delle acque, l’a-
nalisi  dei  risultati  in  modalità  
“open data”, e un piano anche 
per la prevenzione delle calami-
tà naturali. (s.sant.)

◗ OLBIA

San  Simplicio  benedice  i  gio-
strai. Quest’anno gli imprendito-
ri del divertimento non dovran-
no svenarsi per allestire i  luna 
park nella settimana dedicata al 
santo patrono. La maggioranza 
è stata costretta a rivedere al ri-
basso i costi della cauzione chie-
sta dal Comune lo scorso anno. 
Da 100mila euro scende a 20mi-
la. Gli operatori del divertimen-
to viaggiante si erano opposti al-
le scelte del governo cittadino a 
guida Nizzi. E avevano impugna-
to il  provvedimento davanti  al  
Tar. Stessa cosa avevano fatto i 
commercianti ambulanti di gra-
nite a cui l’ente locale aveva vie-
tato la vendita in spiaggia. I ri-
corsi sono stati accolti dal giudi-
ce amministrativo. Da qui l’ob-
bligo di correggere i regolamen-
ti. La commissione Urbanistica, 
guidata dal presidente Bastiani-
no Monni, non ha potuto fare al-
tro che correggere la normativa 
come imposto dal Tar. 

Per quanto riguarda San Sim-
plicio resta identico il resto del 
regolamento. L’unica area in cui 
è consentito allestire le giostre è 
il Meloncino. Alla fine del 2017, 
quando le novità era transitate 
prima dalla commissione e poi 
dal Consiglio, la Coalizione civi-
ca e democratica le aveva conte-
state. In particolar modo la cau-
zione troppo onerosa. La mag-
gioranza si era giustificata spie-
gando che di fronte a eventuali 
danni il Comune doveva essere 
tutelato per non rischiare di pa-
gare di tasca. Ecco perché aveva 
deciso di portare il deposito del-
la garanzia da 5mila a 100mila 
euro. Il Tar ha costretto il Comu-
ne a ridimensionare il deposito 
economico. «Ci eravamo oppo-
sti nel 2017 perché ci sembrava 
una fideiussione davvero esage-
rata  –  dichiara  il  consigliere  
Amedeo Bacciu –.  Da 5mila  a  
100mila senza una reale stima 
dei danni subiti in passato. Sa-
rebbe bastata una riunione con i 
giostrai per trovare una soluzio-
ne che andasse incontro al dirit-
to del Comune di tutelarsi in ca-
so di danni, ma che fosse anche 
alla portata degli operatori». 

san simplicio

La maxi cauzione
per i giostrai
passa da cento
a 20mila euro 

Il presidente del consorzio Raffaele Bigi e il sindaco Settimo Nizzi

Tra sindaco e produttori
è di nuovo luna di miele
Primo incontro ufficiale in comune per una road map che accresca il comparto
Sul tavolo una serie di iniziative e la strategia per rinsaldare i rapporti con la città

Tra le priorità:
marchio collettivo

per i mitili, incremento
dell’ostricoltura
e rilancio delle arselle

Altre azioni
per conservare

gli equilibri ambientali
e promuovere
i prodotti nelle fiere

◗ TEMPIO

Non senza imbarazzo, Nico-
las Sarkozy e Angela Merkel, 
un pezzo d’Europa, si ritrove-
ranno presto in un’aula del 
tribunale di Tempio per testi-
moniare al processo che ri-
guarda gli  scatti  del  fotore-
porter  Antonello  Zappadu  
nel  2011  nel  parco  di  Villa  
Certosa, la residenza estiva di 
Silvio Berlusconi a Porto Ro-
tondo,  che  lo  ritraevano  in  
compagnia di alcune ragazze 
(tra  queste  anche  l’attuale  
compagna  dell’ex  premier,  
Francesca  Pascale).  Esatta-

mente, Zappadu è accusato 
di  violazione  della  privacy  
per le foto scattate con un po-
tente teleobiettivo l’11 e il 12 
giugno 2011.  Immagini  che  
furono poi vendute al setti-
manale “L’Espresso”. Ieri in 
udienza  davanti  al  giudice  
Marco Contu (pubblico mini-
stero  Ilaria  Corbelli)  erano  
presenti gli avvocati difenso-
ri  di  Zappadu,  Gian  Carlo  
Frongia  e  Silvia  Careddu,  
nonché l’avvocato Maria Giu-
lia Marongiu che insieme a 
Nicolò Ghedini assiste Berlu-
sconi, che nel processo è par-
te offesa. Dopo la rinuncia al-

la testimonianza di Luigi Bra-
mati, ufficiale dei carabinieri 
oggi  in  servizio  a  Washing-
ton, l’udienza è stata aggior-
nata per citare a testimoniare 
niente di meno che la cancel-

liera Angela Merkel e l’ex pre-
sidente francese Nicolas Sar-
kozy. Tra i testimoni eccellen-
ti  anche Francesca  Pascale,  
compagna di  Berlusconi,  di 
casa a Villa Certosa.(m.b.)

Mancano pochi giorni alla seconda edizione del Banzai day, 
il raduno regionale degli amanti dei percorsi sterrati da 
affrontare in muntain bike o a piedi. Domenica oltre 100 
appassionati si ritroveranno a Monte Pino, altura che 
domina Olbia per una giornata all’insegna dello sport 
organizzata dall’associazione Asd Olbia racing team.

mountain bike e trekking

Domenica il “Banzai day”

le cozze del golfo

Villa Certosa, è l’ora dei testi eccellenti
Merkel e Sarkozy saranno citati al processo per le foto di Zappadu all’ex premier

Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. A destra, Silvio Berlusconi a Tempio

Frittelle, bibite e divertimento. Sono questi gli 
ingredienti di una serata, “Una maschera per la ricerca”, 
organizzata dalla Fondazione ricerca fibrosi cistica di 
Olbia. L’appuntamento è fissato alle 15.30 di sabato 2 
marzo al Palaltogusto, al Geovillage. Ingresso con offerta 
libera. Vietati i coriandoli.

festa

Solidarietà in mascheraOlbia
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ALLA FINESTRA
DI EMILIA AGNESA

«Gli uomini?
Quelli bassi
proprio no»

nterno giorno. Due ragazze che han-
no marinato la scuola (“che hanno

fatto vela”, in gergo) discutono briose
come due cinciallegre in un tavolino di
un bar. Un uomo anziano a fianco a loro
legge il giornale.
D’un tratto una delle due si infervora e
alzando il volume della voce si lascia an-
dare a una dichiarazione scottante: «No
guarda, la verità? Potrei fidanzarmi con
chiunque, chiunque giuro, meno che
con un tipo di uomo».
«Cioè?», chiede l’altra in attesa delle ri-
velazione. Intorno a loro i vari avvento-
ri del bar si fanno più attenti, me
compresa. Persino i camerieri e i baristi
rallentano per un poco il loro concitato
via-vai per poter ascoltare meglio la
confessione.
«Cioè», riprende quella decisa, «dico
che potrei mettermi con uno scemo,
uno che fuma e che beve, uno che ha
l’alito cattivo, uno con la barba, uno ge-
loso, uno calvo, ma mai, dico mai, potrei
stare con uno più basso di me».
«Neanche se fosse più basso solo di un
centimetro?», la incalza l’amica.
«Mai!».
Così la giovane sentenzia. L’uditorio si
fa silenzioso e meditabondo. Il vecchio
signore vicino a loro d’un tratto, palese-
mente piccato in quanto rappresentan-
te di quell’unica categoria tanto
denigrata dalla giovane, quella degli uo-
mini bassi, decide di intervenire: «Scu-
sa, ma tu quanto sei alta? Vivi
tranquilla che tanto per trovare uno più
basso di te devi cercarti uno gnomo!».
E con l’orgoglio tipico degli uomini ta-
scabili, l’anziano paga il suo caffè e se
ne va. Cala il sipario.

I

Porto. Decine le segnalazioni fatte alle forze dell’ordine ma il caos si ripete da mesi

Maxi botellón , risse e assalti alle barche
I fine settimana caldi al molo Dogana: «La situazione è fuori controllo»
Arrivano con le auto piene di
casse di alcolici comprate nei
discount, mettono su la mu-
sica e vanno avanti sino a
notte fonda. Alcuni limitan-
dosi a ballare e cantare, altri
purtroppo anche lanciando
bottiglie contro barche e au-
to, rubando a bordo, distrug-
gendo panchine e balaustre
di protezione, seminando
spazzatura ovunque.

Da due anni a questa parte
al porto antico lo scenario è
quasi sempre lo stesso. Me-
teo permettendo, quasi ogni
fine settimana la zona tra il
molo Dogana e la caserma dei
Vigili del fuoco diventa meta
di centinaia di ragazzi e ra-
gazzini, tra cui decine di mi-
norenni, che al calar del sole
danno vita a sfrenati botellón
a cielo aperto che si protrag-
gono sino all’alba.

L’ennesima denuncia
«Francamente adesso si sta

esagerando, recentemente
sono saliti anche sulla mia
barca mentre in altre accan-
to hanno rotto bottiglie di ve-
tro e fatto parecchi danni», è
il racconto di un funzionario
pubblico che al molo Dogana
ha una piccola imbarcazione
ormeggiata nei pontili gesti-
ti dalla Marina Portus Kala-
ris. «L’ultima volta pare che
ci fossero almeno 500 giova-
ni - racconta un altro testi-
mone -, compresi tantissimi
minorenni». Sembra inoltre
che spesso la situazione de-
generi e che ora sia sempre
più di moda mettere in sce-

na duelli in cui alcuni ragaz-
zi, ma spesso anche ragazze,
si sfidano a botte mentre gli
altri in cerchio filmano tutto
tra risate e grida d’incita-
mento.

Pochi controlli
Una situazione nota alle

forze dell’ordine, che però ra-
ramente intervengono. «Io so
per certo che dalla società
che gestisce il pontile hanno
chiamato decine di volte il
113, il 112 e il 117 - prosegue il
funzionario - ma nessuno pa-
re avere competenza. Eppure
in questi anni è stata raccol-
ta molta documentazione, sia
foto che video, in grado di te-
stimoniare la situazione. Ciò
che veramente colpisce è

questa qualità degradata del
rapporto civile e comunita-
rio in un posto dove un tem-
po andavano i vecchietti ad
aspettare il tramonto o le
coppiette a passeggiare. Ora
tutto questo è stato estirpa-
to da questo costume così
violento e contrario al pros-
simo, qualcuno dovrebbe in-
tervenire ma non si trova chi
ha il cerino in mano».

Droga e violenza
E non è solo un problema di

ordine pubblico. Stando alle
testimonianze raccolte, in un
angolo nascosto tra la caser-
ma e il molo c’è infatti anche
una zona di spaccio molto at-
tiva, dove le fioriere sono sta-
te trasformate in nascondi-

gli per la droga. Senza dimen-
ticare i problemi e i rischi per
chi lavora da queste parti. In
passato una delle dipendenti
del lounge bar Hublot è sta-
ta inseguita e minacciata si-
no alla porta del locale per-
ché aveva osato sgridare un
baby teppista che si diverti-
va a scagliare una transenna
contro le auto. «Ho chiama-
to la polizia ma mi hanno
detto che non avevano pattu-
glie da mandare - aveva rac-
conta Elena -. Questa zona
sta diventando invivibile, la
situazione peggiora giorno
dopo giorno». Sono passati
ormai quasi due anni ma nul-
la è cambiato.

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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RIFIUTI
Nella foto
d’archivio i
rifiuti
lasciati al
porto antico
dopo uno dei
botellòn che
vengono
organizzati
nei fine
settimana

Brotzu. La Neuroriabilitazione sarà spostata al Businco

Sindacati contro il trasferimento
Ancora polemiche roventi
al Brotzu dove la Uil de-
nuncia la mancanza di per-
sonale nella Neuroriabili-
tazione e si scaglia contro
il provvisorio trasferimen-
to del reparto al vicino
ospedale Businco.

«La nota carenza infer-
mieristica oltre la presenza
di alcuni operatori con li-
mitazioni - scrivono Fabio
Sanna e Attilio Carta, ri-
spettivamente segreterio
aziendale e territoriale del-
la Uil Flp - non consentono
di garantire il secondo in-
fermiere la notte e condi-
zionano la risposta assi-
stenziale nel suo comples-
so, col conseguente disagio
da stress correlato che ri-
cade sugli operatori e, im-
mancabilmente, anche sul-
l’assistenza a pazienti par-
ticolarmente fragili». E
proseguono: «Non bastas-
se tutto ciò, la Direzione
aziendale, in attesa della
condivisibile futura loca-
zione della struttura al sot-
to piano del San Michele,
ha deciso il classico “tra-
sferimento del tutto prov-
visorio” dell’intero repar-
to all’Oncologico. Senza
minimamente considerare
le gravi problematiche sia
tecniche che assistenziali
insite nel trasferimento di
pazienti così complessi.
Sono infatti evidenti i limi-
ti operativi per gli spazi ri-

dotti e inadeguati, per la
scarsa disponibilità di
un’ambulanza in tempi ra-
pidi e l’impossibilità ad
avere, in tempi brevi, tut-
te le consulenze che San
Michele può invece garan-
tire». 

Insomma, secondo la Uil
tali «decisioni non tengo-
no minimamente in consi-
derazione né l’aggravato
disagio di tutto il persona-
le, già in preda ad una ma-
nifesta crisi di nervi, né
tanto meno le pesanti rica-
dute persino sull’efficacia
dell’assistenza complessi-
va ai pazienti», senza con-
siderare che il trasferi-

mento «non sembra impo-
sto per sopraggiunte inde-
rogabili emergenze assi-
stenziali».

E concludono chiedendo
«una totale inversione di
rotta organizzativa che
blocchi questo deprecabi-
le trasferimento provviso-
rio della Neuroriabilitazio-
ne al Businco, risolvendo
definitivamente la grave
carenza di personale e pre-
stando la dovuta attenzio-
ne al pesante disagio lavo-
rativo interno, al fine di ga-
rantire un’adeguata assi-
stenza ai pazienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ingresso
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Brotzu
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MODELLO PREZZOANNO KILOMETRI

SMART FORTWO 1.0 YOUNGSTER Clima - Cruise Control - Bluetooth Feb. 2018 10.000 ¤ 11.500

Clima manuale - Computer di bordo - Cruise Control - Retrovisori esterni elettrici - Sensore superamento involontario corsia
¤ 12.900Citroën C3 1.6 HDI 75CV FEEL 5 PORTE Mar. 2017 17.500

Clima manuale - Intellilink - Computer di bordo - Cruise Control - Retrovisori esterni elettrici - Cerchi in lega 17’’ - Ruotino di scorta
¤ 18.250Opel CROSSLAND X 1.6 99CV INNOVATION Gen. 2018 16.000

¤ 9.700Renault TWINGO Clima - Bluetooth - Sensori di parcheggio Feb. 2018 15.000

Clima - Cruise Control - Bluetooth
SMART FORFOUR 1.000 71CV YOUNGSTER Dic. 2017 16.000 ¤ 11.200

Cagliari
Via Dei Carroz 2
070.5505.800/1/2/3/4

AC Classic

Cerchi in lega 18’’ - Clima automatico - Sistema multimediale Intellilink - Sensori parcheggio ant.+post. - Navigatore satellitare - Telecamera posteriore
¤ 21.700Opel MOKKA 1.6 CDTI 136CV INNOVATION 2018 ZERO

Bianca - Tetto nero - Sensori parcheggio ant e post - Intellilink - Fendinebbia - Ruotino
¤ 13.900Opel CORSA 1.3 CDTI 75CV B-COLOR Set. 2018 ZERO

Giugno 2017 - Km 6.000 Metallizzato
Clima automatico
Sistema multimediale Intellilink
Sensori parcheggio ant.+post.¤ 16.100

OPEL ASTRA 1.6 ADVANCE
CDTI 136CV

Maggio 2018 - Km 15.000 Metallizzato - Cerchi in lega 18’’
Clima automatico
Sistema multimediale Intellilink
Sensori parcheggio ant.+post.¤ 19.900

OPEL MOKKA X INNOVATION
CDTI 136CV

Telecamera - Clima automatico - Sistema multimediale - Luci diurne a Led - Disponibile in diversi colori
¤ 9.300Toyota AYGO 1.0 BUSINESS 2018 15.000

Telecamera - Clima automatico - Sistema multimediale - Luci diurne a Led - Metallizzato
¤ 10.850Toyota YARIS 1.0 BUSINESS Apr. 2018 19.000

14.000
Metallizzato - Bicolore - Cerchi in lega - Sedile posteriore sdoppiato

¤ 10.850Opel CORSA COLOR EDITION BZ Apr. 2018

Intellilink - Electric Comfort Pack - Ruota di scorta
¤ 20.700Opel MOKKA X 1.6 CDTI 136CV ADVANCE 2018 ZERO

Cruise - Navi - Bluetooth - Clima trizona - App. Connect - PDC - Telecamera post.
Volkswagen TIGUAN 1.6 115CV BUSINESS Marzo 2018 ¤ 24.70018.000

Cerchi in lega - Clima automatico - Retrovisori abbattibili elettricamente - Ruotino
Volkswagen TIGUAN 1.6 SPORT Dic. 2018 ¤ 29.500ZERO

Oristano
c/o Autoesse
Via degli Artigiani 5
0783.310627

Bluetooth - Climatronic - App Connect - P.D.C.
Volkswagen Polo New 1.6 CDTI 80CV CONFORTLINE Feb. 2018 ¤ 15.40024.000

Cruise - Navi - Bluetooth - Mirrorlink - PDC - Telecamera post.
Renault KADJAR 1.5 DCI 110CV ENERGY BUSINESS Nov. 2017 ¤ 18.90036.000

Clima - Bluetooth - Comandi radio e telefono al volante - Ruota di scorta
Peugeot 208 5P HDI 1.6 75CV Mar. 2018 ¤ 12.00018.000

Clima - Metallizzata - Bluetooth - Comandi radio e telefono al volante
Peugeot 108 5P 1.0 ACTIVE Mar. 2018 ¤ 9.30012.000

iCagliarii LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA24 Giovedì 14 febbraio 2019
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Il ministro Toninelli ha visitato i porti del Nord Sardegna

Il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna ha illustrato potenzialità e 

criticità del sistema portuale

Oggi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo 

Toninelli, ha visitato i porti di Olbia e Porto Torres e, a circa un mese 

dalla visita a Cagliari per dove sono state affrontate le tematiche inerenti 

agli scali del Sud della Sardegna, ha incontrato il presidente dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, che ha 

illustrato al ministro le potenzialità e le criticità del sistema portuale 

sardo e la realtà portuale di sistema del settentrione isolano con i suoi 

quattro porti.

Tra le principali problematiche evidenziate, l'interramento dei fondali del 

Golfo di Olbia, con Deiana che condiviso con il ministro l'esigenza di 

una semplificazione delle procedure di escavo e di smaltimento dei 

materiali di risulta. Per quanto riguarda Golfo Aranci, il presidente 

dell'AdSP ha sottoposto all'attenzione di Toninelli la necessità di un 

superamento della storica servitù legata alla presenza in banchina di 

infrastrutture del collegamento ferroviario - marittimo gestito 

storicamente dalle FS, la cui operatività è, però, da anni ridotta ai minimi 

termini.

Relativamente a Porto Torres, è stato illustrato il lavoro svolto nell'ottica 

di rilancio dello scalo che, proprio quest'anno - ha evidenziato Deiana - 

ha segnato il superamento del milione di passeggeri. Una portualità, 

quella del nord ovest - ha specificato il presidente dell'authority portuale 

- nella quale, tra qualche mese, entreranno nel vivo i lavori di 

realizzazione dell'Antemurale e delle opere collegate, tra cui la 

resecazione della banchina degli alti fondali ed i dragaggi del bacino del 

porto commerciale; ma per il cui sviluppo è necessario anche portare a 

compimento interventi strategici: uno tra tutti il terminal ex 

tensostruttura Lunardi - di competenza ministeriale - per offrire un 

servizio adeguato ai passeggeri e alla comunità portuale.

A conclusione dell'incontro Deiana ha evidenziato che con il ministro 

«c'è ampia condivisione sulla strategicità dei porti sardi e sulla necessità 

di addivenire ad uno snellimento delle procedure per la realizzazione 

delle opere portuali e dei dragaggi, punti fondamentali per il 

potenziamento dell'attività degli scali sardi e, in generale, dell'intero 

sistema portuale italiano».
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Da sinistra, Deiana e Toninelli

Semplificazione amministrativa, ma soprattutto sburocratizzazione delle procedure per la realizzazione delle opere portuali e dei dragaggi. E ancora: 

analisi sullo stato dell'arte e di quelle che saranno le sfide future degli scali del Nord dell'Isola. Sono questi alcuni degli argomenti sottoposti dal 

presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, all'attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Un 

incontro, quello di mercoledì - in mattinata negli uffici di Olbia ed in pomeriggio nella sede della Capitaneria di Porto Torres - che cade a circa un mese 

di distanza dalla visita a Cagliari per dove sono state affrontate le tematiche inerenti agli scali del Sud dell'Isola.

Negli uffici di Olbia, il presidente dell'AdSP ha tracciato un bilancio dell'attività dell'Isola Bianca, con un'analisi dei dati di traffico – che lo confermano al 

primo posto degli scali italiani per numero passeggeri – delle opere infrastrutturali programmate ed un elenco di quelle che sono le principali criticità 

legate all'interramento dei fondali del golfo. Un ostacolo, questo, a soluzione del quale Deiana ha condiviso col titolare del Mit l'esigenza di una 

semplificazione delle procedure di escavo e di smaltimento dei materiali di risulta. Per quanto riguarda Golfo Aranci, il presidente dell'AdSP ha 

sottoposto all'attenzione di Toninelli la necessità di un superamento della storica servitù legata alla presenza in banchina di infrastrutture del 

collegamento ferroviario - marittimo gestito storicamente dalle FS, la cui operatività è, però, da anni ridotta ai minimi termini. 

Non ultimo, su Porto Torres, è stato illustrato il lavoro svolto nell'ottica di rilancio dello scalo che, proprio quest'anno, come ha tenuto ad evidenziare 

lo stesso Deiana, ha segnato il superamento del milione di passeggeri. Una portualità, quella del nord ovest, nella quale, tra qualche mese, 

entreranno nel vivo i lavori di realizzazione dell'Antemurale e delle opere collegate, tra cui la resecazione della banchina degli alti fondali ed i dragaggi 

del bacino del porto commerciale; ma anche della necessità di portare a compimento interventi strategici, uno tra tutti il terminal ex tensostruttura 

Lunardi – di competenza ministeriale, per offrire un servizio adeguato ai passeggeri e alla comunità portuale.  

Seguici:    AREA RISERVATA 
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Porti Nord Sardegna, il ministro Toninelli ad Olbia e                                                                                                      Porto Torres
il presidente dell'AdSP ha tracciato un bilancio dell'attività, delle opere infrastrutturali programmate ed ha fatto un 

elenco delle principali criticità



Portavalori, Arzu ricusa il tribunale
Clamorosa iniziativa al processo, sentenza a rischio mentre domani parla il pm

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Tutte e due sedute nello stesso 
tavolo. Air Italy da una parte e 
Alitalia dall’altra. E in mezzo il 
governo, con la difficile missio-
ne di trovare una soluzione per 
scongiurare l’addio di Air Italy 
dall’isola. Il piano del ministro 
dei Trasporti Danilo Toninelli è 
questo: cercare di mettere d’ac-
cordo le due compagnie. «Il dos-
sier è delicato e riguarda tantissi-
me  famiglie  che  meritano  di  
mantenere il posto di lavoro in 
Sardegna – afferma il  ministro 
del M5s subito dopo aver incon-
trato i sindacati –. Non dipende 
solo da noi perché Air Italy è una 
società privata e non possiamo 
imporre una politica aziendale». 
Tutto gira attorno alle rotte della 
continuità territoriale, che colle-
gano Olbia con Roma e Milano, 
perse da Air Italy e aggiudicate 
da  Alitalia  attraverso  il  bando  
della Regione. Sullo sfondo c’è il 
timore di centinaia di lavoratori 
di finire trasferiti in Lombardia. 
L’impegno del ministro. Toninelli, 
nell’isola per la campagna elet-
torale, afferma di aver individua-
to la strada: «La prossima setti-
mana, anche con il ministro Lui-
gi Di Maio, convocheremo i ver-
tici di Air Italy e Alitalia nel tenta-
tivo  di  trovare  una  soluzione.  
Non possiamo anticipare quale 
possa essere la soluzione, ma so-
no convinto che entrambi gli in-
terlocutori vogliano giocare una 
partita a carte scoperte. Noi stia-
mo lavorando affinché Air Italy 
rimanga in Sardegna». Mettere 
d’accordo Air Italy e Alitalia non 

è un’impresa da poco. Le ipotesi 
sono diverse. Le due compagnie 
potrebbero siglare  un  accordo  
oppure Alitalia potrebbe addirit-
tura fare un passo indietro. Op-
pure Air Italy potrebbe decidere 
di fare sue le tratte della conti-
nuità territoriale rinunciando al-
le compensazioni economiche, 
come chiedono i sindacati. In-
tanto i vertici di Air Italy, dopo 
l’incontro di martedì con la Re-
gione,  hanno sottolineato che,  
pur essendo alla ricerca di una 
soluzione, al momento nessuna 
decisione è stata ancora presa. Il 
vettore ha ribadito che non ga-
rantirà i voli per Roma e Milano 
dal primo al 16 aprile, cioè il pe-
riodo di transizione prima che 
prenda il via la continuità opera-
ta da Alitalia. La Regione ha an-
nunciato  una  gara  d’urgenza  
per  scongiurare  l’isolamento.  
«Anche  questo  sarà  all’ordine  
del giorno dell’incontro con le  
compagnie – assicura Toninelli 
–. Non possiamo lasciare Olbia 
completamente scoperta». 

L’assessore Careddu. A Olbia To-
ninelli ha visto Massimo Deia-
na, presidente dell’Authority, e 
l’assessore regionale ai Traspor-
ti Carlo Careddu, con il quale ha 
parlato di ferrovie ma soprattut-
to di Air Italy. «Ho ottenuto dal 
ministro l'impegno a seguire la 
vertenza anche con la convoca-
zione di  un tavolo di crisi  che 
coinvolga  il  Mise  -  commenta  

Careddu -. Ho sottolineato la ne-
cessità  di  percorrere  le  strade  
consentite dalla legge per man-
tenere  in  Sardegna  la  compa-
gnia e preservare, così, un patri-
monio umano fatto di professio-
nalità, competenza e di molte fa-
miglie di  lavoratori  oggi  ango-
sciate dall'incertezza. Col Mini-
stro abbiamo affrontato il tema 
della proroga dal 1 al 16 aprile e 

delle soluzioni possibili: la deci-
sione di Air Italy di non garantire 
il servizio in quei giorni ha reso 
necessario avviare una procedu-
ra di emergenza che è già a buon 
punto per selezionare immedia-
tamente un vettore sostitutivo». 
I sindacati. Il ministro ha incon-
trato i sindacalisti che sperano 
di risolvere la situazione. Elisa-
betta Manca della Uil Trasporti 
è  fiduciosa:  «Speriamo  che  gli  
impegni del ministro si concre-
tizzino». Sulla stessa linea le al-
tre sigle. «Si è impegnato a con-
vocare le due compagnie. Atten-
diamo  fiduciosi»,  commenta  
Luisa Di Lorenzo, segretaria del-
la Cgil Gallura. «Lettura positiva, 
c’è stato un impegno da parte di 
Toninelli» afferma Gianluca Lan-
giu della Fit Cisl. «Attendiamo la 
convocazione delle due compa-
gnie» aggiunge Nicola Contini, 
segretario regionale Ugl Ta. Ha 
partecipato anche Marco Bardi-
ni dell’Anpav, candidato alle re-
gionali con il M5s: «È un passo 
nella giusta direzione». 

◗ SASSARI

La  Sassari-Alghero  verrà  com-
pletata mentre si farà uno studio 
di fattibilità sulla linea ferrovia-
ria  Nuoro-Olbia  che,  secondo  
Danilo  Toninelli,  sarebbe  “ne-
cessaria”. Il ministro della infra-
strutture ha detto due volte sì  
mentre  accompagnava  il  tour  
elettorale del candidato del M5s 
alla  presidenza  della  Regione.  
Potenza della campagna eletto-
rale? Forse, ma alla fine è il risul-
tato che conta e l’impegno di To-
ninelli è di quelli che non am-
mettono repliche: la Sassari-Al-
ghero verrà completata. «Mi vie-
ne abbastanza da sorridere – ha 
detto il ministro – quando vedo 
che il governo, il ministro, il mi-

nistero vengono contestati  per 
aver  bloccato  il  quadruplica-
mento della  statale  Sassari-Al-
ghero. È uno delle centinaia di 

dossier che abbiamo analizzato. 
Ho parlato con il ministro Alber-
to Bonisoli e, tra le tante carte 
che  abbiamo  studiato,  esatta-

mente il 12 è arrivata questa let-
tera, inviata al Mit e al ministero 
dell’Ambiente,  per  cui  quello  
che era precedentemente bloc-
cato da un’amministrazione lo-
cale del Pd e da un governo na-
zionale del Pd, il M5S e il gover-
no  del  cambiamento  hanno  
sbloccato. Nello strettissimo gi-
ro questo ci permetterà di con-
vocare  un  Cipe  e  finalmente  
sbloccarla».  La  dichiarazione  
del ministro è piaciuta, in parte, 
al sindaco di Alghero che nella 
replica difende la sua linea: «Ot-
tima notizia, si certifica quanto 
sostenuto dalla Regione, confer-
mato da sempre dal Comune e 
dalla  Rete  metropolitana  del  
Nord  Sardegna.  L'ultimo  lotto  
mancante della 291 è il prosegui-

mento di una strada ideata, pro-
gettata, finanziata, in gran parte 
realizzata a partire dagli anni '80 
e con la valutazione d’impatto 
ambientale  già  approvata  nel  
2003, come ha attestato l'Ufficio 
legislativo  dello  stesso  Mibac.  
Non si tratta di nuova strada in 
fascia costiera e il piano paesag-
gistico regionale  non bloccava  
niente. Lo diciamo da mesi, da 
anni. Siamo soddisfatti che tutti 
i ministeri competenti abbiano 
sbloccato un'opera strategica, fi-
nanziata nel 2015 con 125 milio-
ni dallo Sblocca Italia e con risor-
se regionali mantenute negli an-
ni,  indispensabile  per  l'econo-
mia del territorio e la sicurezza. 
Si tratta adesso di non perdere 
più altro tempo»

di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

A dibattimento chiuso e a due 
giorni dall’avvio della lunga re-
quisitoria contro i ventisei im-
putati della sequenza di rapi-
ne ai portavalori avvenute in 
Sardegna  tra  ottobre  2013  e  
marzo 2016, è arrivato il colpo 
di scena che potrebbe allunga-
re i tempi della sentenza e re-
stituire  la  libertà  ai  presunti  
protagonisti delle rapine: do-
mani mattina, prima che il pm 
Danilo Tronci prenda la paro-
la, l’avvocato Paolo Pilia, difen-
sore fra gli altri di Sergio Arzu, 
presenterà un’istanza di ricu-
sazione della presidente del tri-
bunale Ermengarda Ferrarese 
cui è scontato che si associe-
ranno altri avvocati. La ragio-
ne dell’iniziativa è stata spiega-
ta da Arzu, che all’interno del-
la gabbia in cui partecipano al 
processo gli imputati si è alza-

to e ha letto una nota dai con-
tenuti clamorosi: l’imputato di 
Talana  ha  sostenuto  di  aver  
consultato soltanto in queste 
ore documenti giudiziari  che 
obbligherebbero il giudice ad 
astenersi. Il motivo: in veste di 
gip il giudice Ferrarese avreb-
be autorizzato in più occasioni 
la proroga di alcune attività di 
intercettazione  all’interno  
dell’inchiesta della  Dda con-
dotta da Tronci. In altre paro-
le, la presidente del collegio di 
tribunale  avrebbe  svolto  già  
un ruolo decisionale nel pro-
cesso in corso, che renderebbe 
il  magistrato  incompatibile  

con la guida del dibattimento. 
Preso atto dell’annuncio, il col-
legio giudicante si è ritirato in 
camera di consiglio e alle 17.30 
la  presidente,  visibilmente  
contrariata,  ha letto  un’ordi-
nanza di rigetto dai contenuti 
categorici:  le  intercettazioni  
autorizzate, ha chiarito il giudi-
ce, riguardavano persone col-
legate  al  procedimento  ma  
non gli imputati e in ogni caso 
nella scelta di autorizzarle non 
è implicito alcun giudizio sulle 
posizioni  di  imputati.  Resta  
quindi in ballo l’istanza di ricu-
sazione, per ora solo annun-
ciata, sulla quale dovrà espri-

mersi la Corte d’Appello. Ma ri-
mane anche l’improvviso cli-
ma di tensione che ha riscalda-
to il processo proprio in vista 
della conclusione: letta infatti 
l’ordinanza, il giudice Ferrare-
se ha annunciato il calendario 
della discussione, che prevede 
due udienze - quelle di doma-
ni e sabato, mattina e pomerig-
gio - per la requisitoria del pm 
Tronci. Appena quarantott’o-
re dopo, lunedì senza limiti di 
orario, dovrà parlare l’avvoca-
to  Francesco  Marongiu,  che  
ha cercato di opporsi rivendi-
cando più  tempo  legato  alla  
necessità  di  studiare  l’inter-

vento dell’accusa. La presiden-
te del tribunale ha risposto al-
zandosi  e  avvertendo che «il  
calendario non è emendabile» 
e il calendario prevede udien-
ze dedicate alla  difesa tutti  i  
giorni mattina e pomeriggio, a 
tappe forzate, per arrivare alla 
sentenza non oltre la fine di  
marzo. Data per scontata l’i-
stanza di ricusazione, potreb-
be accadere questo:  in man-
canza di una pronuncia di ri-
getto da parte della Corte d’Ap-
pello il collegio dovrebbe rin-
viare  la  camera  di  consiglio  
per la sentenza finché il pro-
blema non sarà stato supera-

to. Se invece l’istanza venisse 
accolta, il processo dovrebbe 
fermarsi e ricominciare dacca-
po con un nuovo presidente. 
In questo caso i termini della 
custodia cautelare scadrebbe-
ro e gli imputati detenuti riac-
quisterebbero la libertà. 

Cantieri chiusi

entro il 2020

Toninelli: «Medierò
tra Alitalia e Air Italy»
Il ministro in visita nell’isola cerca una soluzione per la continuità su Olbia
L’assessore Careddu: il governo segua questa vertenza centrale per la Gallura

Il presidente dell’Authority Deiana e il ministro Toninelli a Olbia 

L’impegno: la Sassari-Alghero sarà terminata
Apertura al completamento della 291, allo studio la linea ferroviaria tra Olbia e Nuoro

Il sindaco di Alghero Bruno incontra il ministro Toninelli

Il tribunale di Cagliari

BERCHIDDA. Tra le tappe della 
visita del ministro Danilo Toninelli 
non poteva mancare un passaggio 
sulla Sassari- Olbia, una delle 
infrastrutture sarde dal passato 
più lungo e dal futuro più incerto, 
perlomeno nei tratti che ancora 
non sono stati completati. Il 
ministro ha dato una scadenza 
all’eterno cantiere che blocca la 
strada più importante del Nord 
Sardegna, fissando la data di 
scadenza dei lavori entro il 2020: 
Non è una novità, la conclusione 
dei lavori era già stata annunciata 
per il prossimo anno. Adesso si 
tratta di vedere se la parola di 
Toninelli verrà mantenuta: «Ho 
visitato i cantieri delle grandi 
strade statali su cui Anas sta 
lavorando per un pronto 
completamento – ha detto ieri 
Toninelli –. I sardi hanno diritto 
quanto prima a una mobilità più 
efficiente e di qualità. Ad esempio, 
la nuova arteria Sassari-Olbia sarà 
completata entro l'anno 
prossimo». Intanto, la strada ha 
ancora molti problemi, troppi. Il 
polso della situazione ce l’ha la 
Pessina Costruzioni, che sta 
realizzando il lotto 2 e che nel la 
sua sede ha ospitato l’incontro con 
il ministro Toninelli: «Il lotto 2 ha 
una lunghezza di circa 12 
chilometri. Inizia in 
corrispondenza al chilometro 11 e 
800 e termina 2 chilometri dopo il 
nuovo svincolo di Ozieri – dicono i 
responsabili della ditta di 
costruzioni –. Il progetto di 
adeguamento prevede una 
carreggiata a 2 corsie per senso di 
marcia con spartitraffico centrale, 
conforme alla categoria “B”, 
extraurbana principale. La 
piattaforma ha una larghezza di 
24 metri, con corsie da 3,75 metri, 
banchine a destra da 1,75 metri e 
banchine a sinistra da 0,50 metri e 
spartitraffico da 2,50 metri. La 
pavimentazione stradale proposta 
è di tipo semi-rigido, con uno 
spessore complessivo di 57 
centimetri. I tracciati delle 
viabilità secondarie, invece, sono 
stati studiati in modo da 
minimizzare, per quanto possibile, 
il consumo di territorio». 

sassari-olbia

trasporti
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il porto ha bisogno di nuovi la-
vori. E il numero uno dell’Au-
thority lo ha spiegato diretta-
mente  al  ministro  Toninelli.  
Davanti a una mappa del golfo 
olbiese i due si sono confronta-
ti sul futuro del primo scalo ita-
liano per numero di passegge-
ri. Si è parlato soprattutto di nu-
meri, dragaggi e altre opere già 
programmate.  L’obiettivo  è  
quello di potenziare e migliora-
re le funzionalità del porto per 
permettere all’Isola  Bianca di  
tenere il passo delle sue ambi-
zioni.  Per  Massimo  Deiana,  
presidente dell’Autorità  di  si-
stema portuale del mare di Sar-
degna, la visita in città del mini-
stro dei Trasporti Danilo Toni-
nelli, nel bel mezzo della cam-
pagna elettorale, si è trasforma-
ta in una occasione per avanza-
re una serie di richieste diretta-
mente al governo. Al primo po-
sto la sburocratizzazione delle 
procedure in particolare per il 
progetto del dragaggio del por-
to. Ma si è parlato anche di Gol-
fo Aranci, dove i binari della fer-
rovia rappresentano ormai un 

problema.
avori nel porto. Durante l’incon-
tro si è discusso di quello che è 
un intervento ormai più che ne-
cessario: il dragaggio. Nei pros-
simi mesi si partirà con il livella-
mento dei fondali, ma servirà 
andare  oltre.  Per  Massimo  
Deiana è fondamentale allegge-
rire il carico burocratico delle 
procedure  che  riguardano  le  

azioni di escavo e di smaltimen-
to dei materiali. Inoltre si è par-
lato di altri progetti relativi per 
esempio alla sistemazione del-
le banchine. «Con la visita del 
ministro Toninelli - dice Deia-
na – abbiamo fornito un qua-
dro  completo  dello  stato  
dell’arte dei nostri scali di siste-
ma e di quelle che saranno le 
prospettive future.  C’è  ampia 

condivisione  sulla  strategicità  
dei porti sardi e sulla necessità 
di addivenire a uno snellimen-
to delle procedure per la realiz-
zazione delle opere portuali e 
dei dragaggi, punti fondamen-
tali  per  il  potenziamento  
dell’attività degli scali sardi e, 
in generale, dell’intero sistema 
portuale italiano». Lo stesso To-
ninelli, poco prima di incontra-
re Deiana, a proposito di dra-
gaggio ha affermato che «è un 
problema  generalizzato  e  sul  
quale  dobbiamo  intervenire,  
perché non possiamo limitare i 
margini di crescita solo perché 
ci sono dei fondali troppo bas-
si». 
Golfo Aranci.  Affrontate  anche 
le problematiche del  porto di 
Golfo Aranci. Si è parlato della 
presenza dei binari della ferro-
via  lungo  le  banchine,  ormai  
quasi inutilizzati. Una presen-
za ingombrante che non per-
mette la riqualificazione dell’in-
tera  area  portuale.  A  Golfo  
Aranci  continuano per esem-
pio a preoccupare anche le con-
dizioni del malridotto ponte co-
struito negli anni 80proprio per 
scavalcare  i  binari  un  tempo  
funzionali alle navi in porto. 

◗ OLBIA

L’assemblea  è  stata  rinviata.  
Per puntare alla mobilitazione 
di un intero territorio è meglio 
aspettare qualche giorno. L’in-
contro organizzato dal Tag sul 
futuro di  Air  Italy  in Gallura 
non  si  svolgerà  più  domani  
mattina ma la prossima setti-
mana.  Il  motivo  del  rinvio è  
questo:  troppi  appuntamenti  
elettorali e troppi rappresen-
tanti delle istituzioni impegna-
ti fuori dalla Gallura. «Inoltre, 
per altri motivi, mancherebbe-
ro diverse associazioni datoria-
li – spiega Mirko Idili, segreta-
rio generale della Cisl Gallura 
-.  L’obiettivo  dell’iniziativa  è  
quello di mettere insieme tut-
ti: sindacati, associazioni e isti-
tuzioni. Quindi abbiamo deci-
so di rinviare l’assemblea per 
non dover parlare soltanto a 
un pezzo di territorio. Il senso 
dell’iniziativa è infatti questo: 
la mobilitazione generale del-
la Gallura con tutte le sue ani-
me». L’assemblea si svolgerà i 
primi giorni della prossima set-
timana  in  aeroporto,  forse  
martedì. La data sarà comun-
que annunciata  nelle  prossi-
me ore.  Il  Tag,  cioè il  tavolo 
che raggruppa sindacati e as-
sociazioni  datoriali,  ha  pro-
mosso  l’incontro  aperto  in-
nanzitutto  ai  dipendenti  Air  
Italy per far sentire la voce del 
territorio nel bel mezzo di una 
vertenza particolarmente deli-

cata. Dopo aver perso le rotte 
della  continuità  territoriale  
per Roma e Milano, Air Italy 
potrebbe infatti decidere di la-
sciare la base di Olbia con il  
conseguente  trasferimento  
dei lavoratori in Lombardia.

Un durissimo colpo per cen-
tinaia di dipendenti della com-
pagnia aerea e per tutta l’eco-
nomia del territorio. I sindaca-
ti hanno espresso tutta la loro 
preoccupazione anche al mini-
stro dei Trasporti Danilo Toni-
nelli, in visita in città per parte-
cipare alla campagna elettora-
le.  Toninelli  ha  annunciato  
che la prossima settimana con-
vocherà i vertici di Air Italy e di 
Alitalia, vettore che si è aggiu-
dicato le rotte della continuità 
territoriale  storicamente  ap-
partenute alla compagnia na-
ta a Olbia. (d.b.) 

LA VERTENZA

Air Italy, il Tag rinvia l’incontro
«Serve la mobilitazione di tutti»

◗ OLBIA

In zona Baratta sono arrivate le 
ruspe. Hanno cominciato a ope-
rare sulla sponda del rio Seli-
gheddu dopo anni di snervante 
attesa. Sono quei lavori  messi 
in campo dal Comune per evita-
re  l’allagamento del  quartiere  
in occasione delle forti piogge 
attraverso  il  rifacimento della  
rete delle acque bianche. Il pro-
getto complessivo è da 28 milio-
ni di euro, ma si parte con una 
operazione da 2 milioni per eli-
minare le maggiori criticità. A 
vincere la gara d’appalto del Co-
mune sono state la ditta Eredi 
Marotta Salvatore Sas e il Con-
sorzio stabile Arem lavori. 

«La prima ditta tra le due che 

si sono aggiudicate il bando ha 
iniziato i lavori per il ripristino 
delle reti di smaltimento delle 
acque bianche in zona Baratta. 
Lunedì, invece, subentrerà an-
che la seconda ditta – afferma 
soddisfatto il  sindaco Settimo 
Nizzi –. Sono interventi partico-
larmente importanti per la no-
stra città e per il quartiere e per 
questo incontreremo i cittadini 
proprio lunedì, quando i lavori 
saranno a pieno regime». L’ap-
puntamento è per il 18 febbraio 
alle 17.30 nelle vie del quartiere. 
Erano anni, comunque, che i re-
sidenti del rione chiedevano il 
via ai lavori, puntualmente ri-
mandati di mese in mese. Una 
lunga attesa che era sfociata in 
manifestazioni di protesta e nel-

la nascita di un comitato spon-
taneo. Poche settimane fa an-
che l’opposizione di centrosini-
stra in consiglio comunale ave-
va attaccato la giunta Nizzi per 
via dei ritardi in zona Baratta. 
L’intervento avrà l’obiettivo di 
rendere più sicuro un quartiere 
per due volte spazzato via dalla 
furia del fango. I lavori non eli-
mineranno il rischio alluvione, 
ma serviranno almeno per evi-
tare  i  frequenti  allagamenti  e  
per facilitare il deflusso dell’ac-
qua. La rete idrica attuale è in-
fatti inadeguata: quando piove 
le acque bianche finiscono nel-
la rete fognaria, i tombini erut-
tano  e  spesso  i  cittadini  non  
possono utilizzare i servizi igie-
nici. (d.b.) 

IL TRAGUARDO

Olbia rugby alle finali per la serie B, arriva anche un top player

in breve

Porto: ecco le richieste
la priorità è il dragaggio
Il numero 1 dell’Authority Massimo Deiana ne ha parlato al ministro Toninelli
«Necessario potenziare lo scalo. Servono interventi anche a Golfo Aranci»

Il presidente dell’Authority Massimo Deiana e il ministro Toninelli

Mirko Idili (Cisl)

Ruspe nel quartiere Baratta, partiti i lavori
Via al progetto da 28 milioni di euro con i primi interventi. E lunedì il sindaco incontra gli abitanti 

Ruspe a Baratta: si parte dalle reti di smaltimento delle acque bianche

◗ OLBIA

Il campionato li ha visti prati-
camente  sempre  in  prima  
posizione,  e  ora  i  ragazzi  
dell'Olbia rugby sono arriva-
ti al traguardo delle finali per 
la Serie B, che si giocheranno 
tra aprile e maggio. A tal pro-
posito,  il  presidente  Spano  
ha deciso di fare un regalo al 
suo  allenatore,  Tony  Daga,  
regalandogli un top player.

Si tratta del mediano d'a-
pertura classe '79 Marco An-
versa.  Brevemente,  la  sua  
carriera ha inizio a Viadana, 
sua città natale, dove vince 
Coppa  Italia,  scudetto  ed  
esordisce in Shield cup e Hei-

neken cup, le due maggiori 
competizioni europee. Suc-
cessivo step a Brescia e poi 
prima parentesi in Sardegna, 
nel 2003. Nella Futura park 
Roma ottiene per il terzo an-
no consecutivo il premio co-
me miglior realizzatore e la 
promozione in top ten, dopo-
diché da sottolineare i  due 
anni a Parma, dove conqui-
sta  la  doppia  promozione  
dalla A2 alla top ten. Seguo-
no 5 anni algheresi e due a 
Capoterra.  Questa  stagione  
l'ha cominciata a Noceto per 
poi tornare ad Alghero, fino a 
quando  non  è  arrivata  la  
chiamata  dell'Olbia,  che  lo  
ha  convinto  a  spostarsi  in  

Gallura.  Il  patron  Maurizio  
Spano può quindi sorridere, 
perché per le ultime gare di 
campionato e per le due fina-
li avrà a disposizione un gio-
catore,  Marco Anversa,  che 
permetterà di alzare il livello 
della squadra. Quello che si 
suol dire un colpo di merca-
to, che conferma la centrali-
tà del club olbiese all'interno 
del panorama rugbistico re-
gionale. Per quanto riguarda 
il campo, i gialloneri hanno 
vinto anche nell'ultimo tur-
no di campionato contro Sas-
sari per 39 a 10, dopo la sosta 
per le nazionali si riprenderà 
il 24 febbraio. Ma, inutile dir-
lo, il vero obbiettivo sono le 
due  date  delle  finali:  il  28  
aprile e il 5 maggio, che si gio-
cheranno con la vincente del 
campionato toscano. (p.a.) Il presidente Maurizio Spano con il top player Marco Anversa

asili nido 

Le domande
di ammissione
■■ Si presentano entro il 30 
aprile al Comune le domande 
di ammissione ai nidi 
d’infanzia comunali per i 
bambini residenti nel 
Comune di Olbia in età 
compresa da tre a 36 mesi. I 
moduli di domanda sono 
disponibili negli uffici o nel 
sito del Comune di Olbia.

Ordine degli avvocati

Rapporti di vicinato
una tavola rotonda
■■ L’Ordine d egli avvocati 
di Tempio e il Comune di 
Olbia organizzano venerdì 22 
febbraio, alle 16.30 al museo 
archeologico, un seminario 
sul tema “I rapporti di 
vicinato”. Oltre i saluti del 
sindaco Settimo Nizzi e del 
presidente dell’Ordine Paola 
Gosamo, partecipano 
l’avvocato Sergio Deiana, il 
giudice Gabriella Orsi, il 
sostituto procuratore Ilaria 
Corbelli, l’avvocato e 
docente universitario 
Leonardo Salvemini.

GOLFO ARANCI

Protesta dei pastori
oggi manifestazione
■■ Oggi, alle 12 di fronte al 
municipio, ci sarà una 
manifestazione di pastori 
contro il prezzo del latte. 
L’amministrazione 
comunale guidata dal 
sindaco Giuseppe Fasolino 
ha deciso di sostenere la 
protesta e da mercoledì 
all’esterno del municipio, 
sventola il lenzuolo bianco 
simbolo della protesta. Agli 
studenti in segno di 
solidarietà alla protesta i 
manifestanti offriranno i 
propri prodotti caseari.
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Lo studio. Il presidente dell’Authority Deiana: «Se necessario alzeremo le banchine»

E se via Roma finisse sott’acqua?
Secondo l’agenzia Enea fra 80 anni il livello del mare salirà di un metro

Nel 2100 la città finirà sott’ac-
qua? No, non esattamente.
Ma fra ottant’anni il livello
del mare salirà di un metro
e, in mancanza di barriere
sufficienti a contenerlo, si
prenderà ampi spazi di ter-
ra. Lo dice l’Enea - agenzia
nazionale per le nuove tecno-
logie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile - in
uno studio sugli effetti che i
cambiamenti climatici
avranno sulla morfologia del-
le coste. Nella sezione dedi-
cata ai porti, Cagliari occupa
il terzo posto tra le 21 città
esaminate. Sia chiaro: per gli
scienziati non c’è nessuna ca-
tastrofe all’orizzonte, quello
previsto non sarà uno tsuna-
mi ma un processo graduale
che tuttavia dovrà essere mo-
nitorato per dare la possibi-
lità agli enti che ne hanno
competenza di costruire in-
frastrutture adeguate a evi-
tare il peggio. 

Gli scienziati
La ricerca nazionale coor-

dinata dall’esperto Fabrizio
Antonioli, in Sardegna è sta-
ta eseguita dal professore
universitario di Geomorfolo-
gia Paolo Orrù. «Nessun al-
larmismo, ma il confronto di
numerosi modelli consente
di evidenziare due fattori: da
una parte c’è un movimento
che spinge la Terra verso il
basso e dall’altra l’innalza-
mento del livello del mare. La
combinazione di questi ele-
menti porterà ai risultati in-
dicati nello studio di Enea. La
zona più esposta è quella del-
la laguna di Santa Gilla.
Quanto accaduto il 10 otto-
bre scorso durante il nubifra-
gio con il crollo del ponte non
è stato altro che il primo se-
gnale del cedimento del cor-
done del litorale». La lettura
è la stessa offerta da Antonio-
li che spiega: «Abbiamo ese-
guito l’analisi su richiesta
della Confcommercio che in-

tende procedere a una ripro-
gettazione dei porti anche a
Cagliari e, dunque, questi da-
ti sono importanti per co-
struire infrastrutture idonee.
Ma io mi occupo di scienza
non di ingegneria».

L’autorità portuale
Il presidente dell’Autorità

portuale Massimo Deiana
non sembra affatto preoccu-
pato. «Prima di tutto dicia-
mo che se anche il livello del-
l’acqua salisse di un metro
non sarebbe una catastrofe
perché i banchinamenti van-
no dai due ai tre metri, quin-

di ci sarebbe un ampio margi-
ne. E poi, questa previsione
ci dice che se tra 80 anni
avremo un metro d’acqua in
più, tra 40 anni il livello sali-
rà di 50 centimetri. A quel
punto avremo tutto il tempo
per organizzarci e sollevare
ancora le barriere di conte-
nimento». La teoria difensi-
va non convince Antonioli
che aggiunge un altro dato:
«All’innalzamento del Medi-
terraneo bisogna aggiungere
l’aumento già registrato del-
l’altezza d’onda massima e
delle maree». Gli fa eco Orrù:
«L’ondometro della Saras ha

indicato un aumento dei fe-
nomeni d’onda».

Il biologo
«Non è una previsione del

tutto nuova, già nel 2007 i
modelli scientifici avevano
descritto una situazione si-
mile», chiarisce Antonio Pu-
sceddu professore di Ecolo-
gia. «Quando accadrà spari-
rà il Poetto perché il mare si
congiungerà alle Saline, via
Roma andrà sott’acqua e
Giorgino sarà sommerso,
d’altronde si vede già che la
spiaggia si è ridotta».

Fuori dal coro
«Cagliari sott’acqua di un

metro in 80 anni. No, ad oggi
non ci sono dati certi ma solo
modelli. Le coste hanno una
grande capacità di resilienza
e di adattamento se si lascia
loro lo spazio vitale natura-
le», Sandro Demuro è profes-
sore di Geografia fisica e Geo-
morfologia all’Università e
sulle previsioni dei colleghi
appare scettico. «I cambia-
menti climatici meritano la
giusta attenzione, ma quel
che accadrà non è affatto
scontato. A livello globale è
previsto un innalzamento del
mare, ma nel Mediterraneo
con l’aumento delle tempe-
rature potrebbe prevalere,
nel primo periodo, il fenome-
no dell’evaporazione come
spesso è successo nel tempo
geologico. Pur non trascu-
rando lo scenario di cambia-
mento climatico globale, sa-
rebbe più utile preoccuparsi
delle azioni dell’uomo che
quotidianamente danneggia-
no le nostre coste, come la
progressiva urbanizzazione
e l’uso delle ruspe per rimuo-
vere la posidonia. Di questo
passo l’erosione antropica
produrrà più inondazione
della variazione climatica»,
conclude Demuro.

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROFESSORI
La spiaggia
del Poetto
sommersa
da una
mareggiata
Nei riquadri,
dall’alto:
Paolo Orrù,
Antonio
Pusceddu 
e Sandro
Demuro

Il diciassettenne accusato di
aver perseguitato un ragaz-
zo anche lui minorenne, mi-
nacciandolo di morte, ri-
schia il rinvio a giudizio: è
stata presentata una richie-
sta e la gup del Tribunale
per i minorenni, Michela
Capone, ha fissato l’udienza
per il prossimo 31 maggio.
Per la stessa vicenda sono in
corso le indagini a carico di
un complice, maggiorenne. 

La vittima, un sedicenne
cagliaritano (difeso dall’av-
vocato Gino Emanuele Me-
lis), aveva presentato la que-
rela dopo l’ultimo episodio
avvenuto nel dicembre del
2017. Il ragazzo si trovava in

auto con il padre, in via Dan-
te, ed era stato ugualmente
minacciato dal diciassetten-
ne. Il papà a quel punto ave-
va chiesto al “bullo” di la-
sciare in pace il figlio: i due si
sono spinti ed erano partiti
anche schiaffi e calci a

un’auto. Solo l’intervento
della Polizia ha evitato che
la situazione potesse dege-
nerare. Dopo questa vicen-
da il minorenne e l’amico
hanno continuato a minac-
ciare, anche con foto e mes-
saggi su WhatsApp e sui so-
cial network, pesantemen-
te lo studente sedicenne.
«Non è finita. Prima o poi si
paga tutto. Da noi però si
paga il triplo». E ci sono sta-
ti anche appostamenti sot-
to casa del giovane da parte
di alcune persone incappuc-
ciate. Ora, per il diciasset-
tenne, è arrivata la richiesta
di rinvio a giudizio. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio

Minacce di morte: minorenne nei guai

IL LIBRO DI ANTONELLA CONTU
Oggi alle 18, all’Acli (via Roma 173), si pre-
senta “Borderline. Quando una donna ama”:
introduce Alessandro Fulvio Bordigoni

PEDALATA ECOLOGICA
Fiab, presiduta da Virgilio Scanu, organizza
per domenica una pedalata verso
Barracca Manna, Su Planu e Mulinu Becciu

Il Tribunale per i minorenni

Conservatorio. Alle 17.30

Il cuore delle donne,
lo spettacolo
oggi all’Auditorium

Il “Cuore delle donne” comin-
cerà a battere stasera alle
17.30, all’Auditorium del Con-
servatorio di piazza Porrino.
La serata, trasmessa in diret-
ta streaming su www.unio-
nesarda.it, è organizzata da
Maurizio Porcu, direttore
della Cardiologia del Brotzu
e da Marco Corda, presiden-
te regionale dell’associazio-
ne nazionale medici cardio-
logi ospedalieri. Iniziativa
condotta da Ambra Pintore
che, accompagnata dal suo
Quartet, curerà la regia del-
lo spettacolo durante il quale
si parlerà di cardiologia di ge-
nere e delle malattie cardio-
vascolari nelle donne. 

Due i binari sui quali si ar-
ticolerà il dibattito: uno medi-
co-scientifico, il cuore come
organo vitale, l’altro più sen-
timentale che vede il cuore
come fonte di energia. Ascol-
tando il loro cuore, appunto,
molte donne hanno trovato
la forza per superare ostaco-
li o raggiungere i loro obiet-
tivi. Come le quattro donne,
protagoniste della serata: Mi-
chela Castangia che raccon-
terà la sua doppia maternità
da trapiantata, Adriana Cam-
mi, a capo del Reparto mobi-
le della Polizia, l’imprenditri-
ce Francesca Argiolas e Ma-
ria Francesca Chiappe, capo-
cronista dell’Unione Sarda.
Partner dell’iniziativa il grup-
po editoriale L’Unione Sarda-
Videolina-Radiolina e la Briga-
ta Sassari, presente con una
rappresentanza femminile.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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INIZIATIVA
Serata-
spettacolo
dedicata 
alla
cardiologia
di genere
e alle
malattie
cardio-
vascolari
delle
donne 
e al cuore
come fonte
di energia
per
superare
gli ostacoli
e raggiun-
gere 
gli
obbiettivi

Specialità di pesce, selezione di Vini

BUSINESS LUNCH €10,00
MENÚ FISSI da: €20 - €25 - €30

CAGLIARI - Via Pergolesi, 47

APERTO 
dal martedì al Sabato per pranzo e cena,

la Domenica solo per pranzo, 
CHIUSO il Lunedì

Prenotazioni: 
340 9108377 - 070 6492049
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di Davide Pinna
◗ ORISTANO

Il 2018 si è chiuso e sui 100mila 
euro del bilancio comunali desti-
nati alle attività scelte dei cittadi-
ni attraverso il voto ci sono luci 
ed ombre, dovute soprattutto a 
qualche ritardo. Dei tre progetti 
vincitori relativi alla cosiddetta 
spesa corrente,  due  sono stati  
realizzati: si tratta della valoriz-
zazione della Gran Torre a Torre-
grande, promossa dall’associa-
zione Mare Calmo, e della serata 
finale  del  contest  musicale  
“Rock in Contea”, presso la nota 
panineria di Sa Rodia. Uno però 
è ancora fermo al palo: si tratta 
della giornata ecologica di Silì, fi-
nanziato con 4mila euro. 2mila 
sono destinati alla realizzazione 
di 172 metri di rete e di tre can-
celli di ingresso nelle aree verdi 
della frazione interessate, men-
tre altri 2mila servono per nuove 
piante e alberi, decorazioni e im-
previsti.

A quanto si apprende da fonti 
del gruppo proponente, gli ac-
cordi con il Comune erano che 
l’amministrazione si facesse ca-
rico  della  realizzazione  delle  
strutture fisse, mentre in seguito 
i volontari si sarebbero dedicati 
alla pulizia degli spazi e alla si-
stemazione delle piante. 

Il progetto però si è arenato 
per alcune difficoltà e a tutt’oggi 
ci  non  ci  sono  stati  sviluppi.  
Massimiliano Sanna, vicesinda-
co e assessore al bilancio, spie-
ga: «Saremmo voluti intervenire 
già a novembre o dicembre, ma 
c’è stata qualche difficoltà dovu-
ta  anche  al  maltempo.  Perciò  
nei prossimi giorni sentiremo i 
proponenti  e  predisporremo  
l’intervento».

Per quanto riguarda i progetti 
relativi agli investimenti, i tempi 
sono più lunghi: «In questo caso 
gli  uffici  devono  predisporre  i  
progetti, quindi ci vuole più tem-
po» spiega Sanna. «Stiamo lavo-
rando  per  la  realizzazione  del  
Centro di Riuso e siamo abba-
stanza avanti» continua Sanna, 
in riferimento al progetto, finan-
ziato con 20mila euro, che pre-
vede l’apertura in un capanno-
ne dismesso dell’ecocentro co-
munale di via Oslo di una strut-
tura gestita da volontari e da per-
sone segnalate dai servizi socia-
li, nella quale sia possibile confe-

rire oggetti recuperabili che ver-
ranno poi ceduti a persone e fa-
miglie in cambio di un’offerta.

«Per quanto riguarda il proget-
to della Piazza della Condivisio-
ne a Torangius, lì c’è la necessità 
che gli uffici realizzino un pro-
getto completo, perciò ci vorrà 
ancora del tempo». Il terzo pro-
getto più votato è stato quello 
sulla  riproduzione  in  3D della  
Oristano  medievale,  per  scopi  
turistici e di promozione del ter-
ritorio. Il progetto però prevede-
va un finanziamento da 30mila 
euro, ridotto poi a 20mila per ve-
nire incontro alle esigenze di bi-
lancio: restano perciò da trovare 
8mila euro. Sanna dice: «Siamo 
in attesa di una risposta da parte 
dei proponenti, a cui abbiamo 
chiesto di trovare un finanziato-
re o di rimodulare la spesa, per-
ché il Comune non può farsi ca-
rico della cifra mancante. In ca-
so di rinuncia verrebbe finanzia-
to il quarto classificato, il proget-
to per la realizzazione del Mu-

seo delle Clarisse. Se non sono 
sufficienti e non ci sono altri fi-
nanziatori i proponenti dovreb-
bero rinunciare, ma il Comune 
non può toglierli». 

I proponenti del progetto sul-
la Oristano giudicale in 3D però 

rispondono: «Non siamo ancora 
riusciti a trovare un finanziato-
re. Noi non vorremmo rinuncia-
re, ma non possiamo nemmeno 
svalutare ulteriormente un pro-
getto che è costato lavoro e im-
pegno». 

◗ ORISTANO

«Il reparto talassemici è stato 
trasferito perché in quei locali 
era già prevista l’area degenza 
per i detenuti». Così il diretto-
re generale della Ats- Assl, Ma-
riano Meloni replica all’Asso-
ciazione  Thalassemici  Onlus  
che ha minacciato lo sciopero 
delle trasfusioni contro la deci-
sione di trasferire il reparto in 
un’altra ala dell’ospedale.

«Il trasferimento del  Servi-
zio per la diagnosi e cura delle 
Talassemie dell’ospedale San 
Martino è stato programmato 
in quanto nei locali è realizza-
ta l’area degenza in regime pe-
nitenziario con due posti letto 
riservati ai detenuti. Tale area, 
fino ad oggi, non è stata utiliz-
zata in quanto erano stati pre-
visti due poli per l’assistenza 
ospedaliera ai detenuti, uno a 
Sassari e uno a Cagliari, men-
tre ora si renderà necessario at-
tivarla»,  scrive Murru in una 
nota. Il dirigente chiede ai tha-
lassemici di non dare atto alla 
protesta: «Per il Servizio per la 
diagnosi e cura delle Talasse-
mie sono stati individuati dei 
locali  alternativi,  dislocati  al  
primo piano del corpo princi-
pale dell’ospedale San Marti-

no , che rispondono a tutti i re-
quisiti necessari e richiesti per 
tale tipo di attività sanitaria. – 
prosegue Murru –. Quanto alla 
modifica del regime in cui vie-
ne erogato il servizio, da day 
hospital  ad  ambulatoriale,  
quest’ultimo  è  più  coerente  
con la gestione del Centro tra-
sfusionale,  al  quale  il  piano  
ospedaliero regionale e il DM 
70 non attribuiscono posti let-
to. L’Ats-Assl Oristano si impe-
gna comunque ad effettuare il 
trasferimento cercando di ar-
recare il minimo disagio possi-
bile agli utenti del Servizio per 
la diagnosi e cura delle Talas-
semie». 

◗ ORISTANO

Il futuro delporto e l’impianto 
di stoccaggio di gas naturale li-
quefatto, sono stati  al centro 
di un incontro tra i vertici della 
Confapi, di Oristano e il presi-
dente del Consorzio industria-
le, Massimiliano Daga. Gli ar-
gomenti proposti dalla delega-
zione  della  Confederazione  
che rapresenta la piccola e me-
dia impresa,composta dal pre-
sidente, Sergio Cutuli, da Lu-
cia Schirru, Roberto Camedda 
e Graziella Schintu, hanno spa-
ziato dalle  ha problematiche 
delle aziende insediate nell’a-
rea consortile, come l’assenza 
della fibra ottica.

Un problema che il Consor-
zio punta a risolvere al più pre-
sto.  «Il  porto  industriale  è  
un’infrastruttura  strategica  
per lo sviluppo del territorio – 
si legge in una nota diffusa dal 
termine dell’incontro – e che 

nonostante siano passati oltre 
quarant’anni dalla sua realiz-
zazione risulta ancora non pie-
namente valorizzata. Valoriz-
zazione che passa anche attra-
verso la sua classificazione, at-

tualmente di porto di rilevan-
za nazionale per merci alla rin-
fusa, per diventare porto con 
scalo  passeggeri  per  navi  da  
crociera e porto di riferimento 
per il gnl».

Sull’approdo  crocieristico,  
Confapi ha sottolineato come 
«possa essere uno strumento 
di valorizzazione del territorio 
e delle sue peculiarità ambien-
tali e culturali con ricadute po-
sitive sui settori turistico, tra-
sporti  e  alimentare,  conside-
rando che da marzo a ottobre, 
arriveranno ad Oristano sette-
navi da crociera».

Per quanto riguarda invece 
la realizzazione degli impianti 
di stoccaggio di gas naturale li-
quefatto, che dovrebbero esse-
re completati nel 2020, Confa-
pi ritiene che Oristano divente-
rà uno dei tre poli di riferimen-
to in Italia insieme a Ravenna 
e Livorno,. Il gas alimenterà le 
aziende  dell’area  industriale,  
le reti civili dei comuni di Ori-
stano e Santa Giusta, i mezzi 
Arst del trasporto pubblico re-
gionale ed il bunkeraggio delle 
navi, con evidenti risparmi per 
aziende e cittadini. 

Bilancio partecipato:
realizzati solo 2 progetti
Per ora attuati solo l’intervento per la “Gran Torre” e per “Rock in contea”
Ancora fermi giornata ecologica a Silì, piazza della condivisione e città in 3D

Rock in contea è stato uno dei due progetti realizzati col bilancio partecipato

Il futuro del porto: fibra, gas e crociere
Incontro tra i vertici del Consorzio industriale e i dirigenti della Confapi

Un momento dell’incontro tra Confapi e Consorzio industriale

brevi

la replica dell’assl

Reparto talassemici trasferito
per far spazio all’area detenuti

L’ospedale San Martino

TACCUINO ELETTORALE

Autodeterminatzione
a Riola Sardo
■■ Oggi, alle 10,30, a Riola 
Sardo, i candidati di 
Autodeterminatzione 
incontreranno gli elettori. 
Appuntamento nella sala 
consiliare del Comune.

centro salute mentale

Su Radio Cuore
ritorna Hertz
■■ Oggi alle ore 11.30 e in 
replica alle 17.30 sulle 
frequenze di Radio Cuore (97 
megahertz) la trasmissione 
“Fuori di Hertz”, curata e 
condotta dai ragazzi del 
Dipartimento di Salute 
mentale dell’Ats-Assl sotto il 
coordinamento della 
giornalista Vanna Fenu. In 
programma anche 
I’intervista a dj Fanny, nome 
d’arte del giovane di Ales 
affetto da Sla Andrea Turnu, 
che attraverso il sintetizzatore 
vocale racconterà come è 
cambiata la sua vita dopo la 
diagnosi. 
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Desogus illustra le ricette dei Cinquestelle per la sanità sarda

«Tre o quattro Asl al posto dell’Ats,
deroghe ai punti nascita in aree disagiate»
«Tre o quattro Assl, in base
alle esigenze dei territori al
posto dell’Azienda unica, più
assunzioni di infermieri,
sempre più fondamentali per
garantire una sanità di qua-
lità, nuovo ruolo strategico
delle farmacie da intendere
come presidi territoriali, so-
prattutto nei centri più pic-
coli, dove si potranno svolge-
re anche esami a scopo di
prevenzione».

Deroga punti nascita
E ancora: «Ricette ripetibi-

li per i pazienti cronici per
abbattere i tempi di attesa,
più borse di studio per la spe-
cializzazione dei giovani me-
dici sardi che, senza alterna-
tive, sono costretti a lasciare
la Sardegna, richiesta di de-
roghe per consentire il fun-
zionamento in sicurezza dei

punti nascita presenti nelle
zone svantaggiate». Per
quanto riguarda il Mater Ol-
bia, «non esiste ragione di in-
tervenire se saranno rispet-
tati gli obiettivi definiti dal
contratto di servizio».

La sanità a 5 stelle
Ecco il manifesto della sani-

tà sarda dei 5Stelle che Fran-
cesco Desogus, candidato al-
la Regione del Movimento, ha
illustrato a Cagliari in un in-
contro con gli esponenti di
punta grillini sul tema “La sa-
nità in Sardegna, criticità e
nuove prospettive”. Dopo il
lavoro, la sanità è proprio il
punto più rilevante del pro-
gramma di governo regiona-
le del M5s. E proprio per l’im-
portanza che attribuisce al
progetto, Desogus sottolinea:
«Non mi fido degli altri can-

didati alla Regione quando
giurano di voler cancellare
l’Ats. Il mio timore, sia che
vinca il centrosinistra, sia
che vinca il centrodestra, è
che decidano di cambiare no-
me all’Azienda della tutela
della salute, magari affian-
cando al direttore generale
altri due o tre dirigenti, per
poi non cambiare nulla».

Controlli sui medici
Il capitolo Sanità contiene

la previsione di controlli pe-

riodici sull’operato dei medi-
ci, «proprio come avviene in
Inghilterra», necessari per
obbligarli a una formazione
continua «mirata rispetto al-
le eventuali carenze che
emergono da parte del singo-
lo medico o del mercato»,
spiega Luciano Congiu, me-
dico e candidato al Consiglio
regionale nel collegio di Ca-
gliari. «Occorre abbattere i
tempi di attesa per esami e
visite, garantendo prestazio-
ni anche nel pomeriggio e nel
weekend». Una proposta è la
ripetizione della ricetta: «In
caso di terapie croniche, si
potrebbe inviare al paziente
e alle farmacie in via telema-
tica la prescrizione del medi-
co. Così si eliminerebbero le
file dal medico di famiglia».

Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO

Sul Porto Canale
errori e silenzio:
la politica si svegli

asta nascondersi dietro un dito, ora come ora il
Porto Canale è morto. La cosa incredibile è il si-

lenzio che lo avvolge. Nei primi sei mesi del 2018 i
volumi di traffico erano esattamente in linea con gli
anni precedenti, mentre da luglio la perdita di traf-
fici è stata del 70%. Questo perché da giugno 2018
Hapag-Lloyd, il cliente principale del Consorzio di
compagnie, chiamato il G6, ha escluso Cagliari dei
suoi traffici con il Far East che cubavano per più dei
2/3 del traffico totale. Hapag contava per più del
90% dei traffici del Porto Canale e attualmente ha
mantenuto solo 2 servizi minori che, molto proba-
bilmente, da qui a poco sposterà altrove. L’inade-
guatezza e l’obsolescenza delle sovrastrutture
specie per un Porto a vocazione Transhipment, che
ha la mission di voler essere un hub nel Mediterra-
neo, è fatto strutturale e strategico che pregiudica
la sua operatività. Si erano trovati perfino 30 milio-
ni di finanziamento a fondo perduto per l’adegua-
mento della sovrastruttura ma tutto è finito
nell’oblio. Mancando l’attività dei traffico contai-
ner, si è compromesso anche il livello occupaziona-
le, attivando la Cassa integrazione per i lavoratori,
un fuggi fuggi dirigenziale e il conseguente crollo
anche della sostenibilità della Compagnia Lavorato-
ri Portuali e dei fornitori di servizi, che ruotano at-
torno all’attività del Porto, oltre alle conseguenze
economiche che ne sono derivate.
Si parla oggi, perché la coincidenza della campagna
elettorale lo impone, di continuità territoriale, rife-
rendosi ai collegamenti passeggeri e merci con il
continente (Moby e sue conseguenze), ma senza col-
legamenti internazionali, la Sardegna, per le merci,
avrebbe ricadute pesantissime anche per le even-
tuali conquiste di Zona Franca e Zone Economiche
Speciali, che perderebbero di significato. Bisogna
alzare l’asticella della rivendicazione, creare un gio-
co di squadra che coinvolga Autorità di Sistema, Re-
gione, Governo centrale e l’Europa, che si ponga nei
confronti del Terminalista in una posizione di fer-
ma determinazione, verificando se è in grado o
meno di fare scouting sul mercato. Il settore ha co-
nosciuto una forte crescita delle dimensioni delle
navi madre, passate da 9 mila Teus ad oltre 20 mila,
mostri da 400 metri di lunghezza e 60 di larghezza,
alti come un palazzo di 12 piani. Tutti gli operatori
che vogliono competere sulle rotte Far East-Usa si
stanno attrezzando in questa direzione. Questi gi-
ganti faticano a trovare banchine in grado di acco-
glierli per carenze infrastrutturali e servizi adatti al
carico e scarico in tempi ridotti, di grandi volumi di
sbarco.
Ci sono quindi fattori complessi che devono guidare
le scelte da fare, ma vanno fatte nella consapevolez-
za che un hub come Cagliari ha il vantaggio di limi-
tare gli scali all’armatore, di concentrare i volumi e
massimizzare la redditività a queste grandi navi,
poiché ha garanzia di banchina, adeguate perfor-
mance e riduzione del tempo in porto. Ha poi una
posizione geografica vicina a tutti i mercati di desti-
nazione finale, essendo una piattaforma centrale
tra Europa e Nord Africa lato Tirreno.
L’insularità può essere un handicap, ma dove il gio-
co di squadra è stato attuato, con la politica, in rac-
cordo con management illuminato, questo
handicap è stato superato. Si pensi a Malta Free-
port, isola che vanta due Commissari europei, poco
distante da Cagliari ma in grado di movimentare 3,1
milioni di Teus all’anno. La grande differenza non è
la posizione geografica, quanto una strategia e una
governante coesa fra porto e Stato (Malta è Stato),
con una focalizzazione assoluta alla crescita ed una
partnership con CMA CGM, una delle prime cinque
compagnie mondiali nello shipping che garantisce
battenti di volumi per ulteriori crescite. Il futuro,
quindi, sarà come gestire e dove “parcheggiare” nel
Mediterraneo questi colossi del mare che fanno rot-
ta sul Far East-Europa e Usa.
Ecco perché credo che sia necessario far saltare il
tappo del silenzio che è calato sul Porto Canale per
puro interesse di bottega o incapacità manifesta e
dare un futuro allo scalo come porto di Tranship-
ment. Il costo del suo fallimento rischia di essere
molto più salato del costo degli investimenti neces-
sari per continuare a competere. Non bisogna di-
menticare che le opportunità per eventuali merci
da lavorare in prospettiva della Zona Franca, non
possono prescindere dai collegamenti con il Far
East e del Trashipment del Porto Canale.
Questa prospettiva, però, stride con il fatto che
Contship, il Terminalista che gestisce Cagliari, ha
chiuso un accordo con MSC per cedergli Gioia Tau-
ro. MSC mira a prendersi tutto... ma non Cagliari,
perché Gioia Tauro sarebbe un doppione, essendo
sulla stessa linea. C’è l’accordo, ma lo tengono sotto
traccia.

GIORGIO ASUNI
GIÀ SEGRETARIO CGIL SARDEGNA

B

VERSO IL VOTO

����
PROPOSTE
Il candidato
Francesco
Desogus,
ha illustrato
la linea
del M5S

su Fiesta Vignale  5 Porte 1.5 TDCi 85CV con Privacy Glass e Interni in pelle Vignale Pieno Fiore a € 16.850, solo in caso di acquisto tramite fi nanziamento Ford Credit (prezzo senza fi nanziamento Ford Credit € 
17.350), a fronte del ritiro per rottamazione e/o permuta di una vettura immatricolata entro e non oltre il 31/12/2009, posseduto da almeno 6 mesi, grazie al contributo dei Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. 
IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 4,0 a 6,1 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 102 a 138 g/km. Esempio di fi nanziamento Idea Ford a € 16.850. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford 
Partner), prima rata dopo 90gg, 36 quote da € 292,78, escluse spese incasso rata € 4,00, più quota fi nale denominata VFG pari a € 9.534. Importo totale del credito di € 17.963,08 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul 

TAN 4,95%, TAEG 
6,48%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini su www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.

NESSUNA ECOTASSA SULLA TUA FORD FIESTA
E FINO A €  5.850 DI ECOINCENTIVI.

FINO A € 750 DI EXTRA BONUS SULLE VETTURE IN PRONTA CONSEGNA*E IN PIÙ SOLO ALLA 

Seguici su:

Iglesias - Oristano - Carbonia

 IGLESIAS - Zona Industriale - TEL. 0781-21303
ORISTANO - Via Romagna, 19 - TEL. 0783-181881
CARBONIA - Via Liguria, 31- TEL. 0781-660424

Unico FORD Partner per la Sardegna Centro - Sud Occidentale

SCEGLI FORD, SCEGLI 

* Extra Bonus valido esclusivamente su versioni ST-Line  e Active in pronta consegna, immatricolazione entro il 28/02/2019
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Si avvicinano i primi ponti fe-
stivi che invitano i turisti a tra-
scorrere le vacanze sull’isola e 
l’amministrazione  comunale  
ripropone un altro avviso pub-
blico per la concessione provvi-
soria di alcuni locali all’interno 
della stazione marittima “Nino 
Pala”. La struttura portuale è 
infatti  senza  alcuna  gestione  
da tanto tempo, e i disservizi 
all’interno non la qualificano 
di certo come molto ospitale 
per il gran numero dei passeg-
geri in transito dalle navi che 
attraccano agli scali commer-
ciale e industriale. Soprattutto 
perché sono necessari  alcuni  
interventi  di  manutenzione  
nei servizi igienici e in uno dei 
due ingressi. Il Comune cono-
sce alla perfezione le proble-
matiche della stazione e cerca 
allora di correre ai ripari propo-
nendo altre soluzioni che, a di-
re dell’esecutivo, si dovrebbe-
ro presentare più vantaggiose 
delle precedenti per gli impren-
ditori. L’avviso di gestione ri-
guarda tre box e dei locali bar 
con  annessi  spazi  di  cucina,  
magazzino e servizi. La docu-
mentazione è pubblicata nel si-
to web del Comune, alla sezio-
ne avvisi e scadenze, e i locali 
potranno essere ceduti per lo 
svolgimento  di  attività  com-
merciali sino alla fine dell’an-
no, con possibilità di eventuale 
proroga  di  ulteriori  tre  mesi  
per i box e sei mesi per il bar. Le 
concessioni saranno assegna-
te con il metodo ad offerte se-
grete,  da  confrontare  con gli  
importi a base d’asta indicati 
nell’avviso  pubblico,  mentre  
per quanto riguarda il bar po-
trà  essere  presentata  offerta  
per una o due sale, compresi 
gli spazi di servizio. «Lo stabile 
che attualmente ospita la sta-
zione marittima è stato inseri-
to nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari del 
Comune – ricorda l’assessore 
al Patrimonio Marcello Zirulia 
– e di recente abbiamo impe-
gnato circa 800mila euro per  
acquisire  da  Rete  ferroviaria  
italiana i terreni su cui più di 
quindici anni fa venne costrui-
to l’edificio, regolarizzando do-
po  tanto  tempo  la  posizione  

del Comune proprio nei con-
fronti di Rfi». Con la definizio-
ne degli accordi, aggiunge Ziru-
lia, l’amministrazione avrà tut-
ti gli strumenti per bandire la 
gara per la gestione, tenendo 
conto  degli  elementi  tecnici  
emersi con il bando esplorati-
vo promosso lo scorso anno. 
«Intanto, visto l’approssimarsi 
del periodo in cui si riscontrerà 
certamente un incremento del 
numero dei passeggeri, stiamo 
dando disponibilità  ai  privati  
di creare servizi all’interno del-
la struttura attraverso conces-
sioni  transitorie  a  prezzi  di  
mercato: confidiamo che le im-
prese colgano questa occasio-
ne e rispondano all’avviso».

Nel frattempo l’ufficio Patri-
monio del Comune sta proce-
dendo alla definizione comple-
ta dell'avviso pubblico per la 
possibile concessione di valo-
rizzazione dell’intera struttura 
portuale, che sarà pubblicato a 
gennaio 2020. 

◗ PORTO TORRES

Il valore economico di un Area 
marina protetta sarà l’argomen-
to  principale  del  workshop  in  
programma domani nella nuo-
va  sede  del  Parco  nazionale  
dell’Asinara. Si tratta di un in-
contro di preparazione alla ter-
za edizione della scuola di Ecolo-
gia ed Economia ambientale e si 
discuteranno  di  metodologie,  
strumenti e azioni finalizzate a 
quantificare il valore fisico e mo-
netario del patrimonio naturale 
e  dei  servizi  ecosistemici.  La  
scuola è diretta da Marco Vanni-
ni e si rivolge al personale degli 
enti locali, alle agenzie ambien-
tali, Aree marine protette, par-

chi, oasi naturalistiche e agli stu-
denti in possesso di laurea trien-
nale che intendono approfondi-
re il loro profilo professionale ac-
cumulando nel contempo credi-
ti formativi. Il workshop prepa-
ratorio è organizzato dall’Amp 
dell’Asinara,  dall’università  di  
Sassari e dall’università di Geno-
va con la partecipazione di Bar-
bara Cavalletti che parlerà della 
valutazione dei costi e dei bene-
fici ambientali nelle Amp liguri; 
Giovanni Battista Concu e Mar-
ta Meleddu sull’utilizzo dei me-
todi  di  valutazione economica 
nell’Amp dell’Asinara;  Antonio  
Sanna sull’impatto economico 
delle Aree Naturali Protette nel 
territorio circostante. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Da circa due settimane non 
funzionano le luci dei pali di 
illuminazione  posizionati  
all’altezza della borgata di Li 
Lioni. Il disservizio è stato se-
gnalato subito agli uffici della 
Provincia di Sassari, da parte 
dei residenti, e dopo qualche 
giorno è rimbalzato anche sui 
social attraverso alcuni post 
scritti dalle famiglie che han-
no figli minori che frequenta-
no le scuole superiori a Sassa-
ri e le palestre cittadine.«Mia 
figlia ha rischiato di essere in-
vestita nonostante il semafo-
ro per il passaggio delle auto 
nella ex 131 segnava il rosso – 
dice un genitore –, perché la 
strada  era  completamente  
buia e la persona al volante 
ha pensato male che l’attra-
versamento della strada era li-
bera da pedoni».

Una situazione di reale pe-

ricolo  per  chiunque  scenda  
dal pullman o dal bus nelle 
ore serali,  dunque, conside-
rando inoltre che quel tratto 
di strada è ad alta densità di 
traffico a tutte le ore del gior-

no.
Proprio per questi motivi il 

commissario della Provincia 
– dopo la sollecitazione della 
popolazione  della  periferia  
cittadina  -  aveva  finanziato  

nei mesi scorsi gli interventi 
per mettere in sicurezza tutta 
la zona di Lioni che si affaccia 
sull’arteria stradale. Sulle car-
reggiate che portano da Porto 
Torres a Sassari e viceversa, 
infatti, erano stati attivati sia 
gli  impianti  semaforici  sia  
quelli dei pali di illuminazio-
ne  pubblica  per  permettere  
agli abitanti della borgata (e 
ai migranti ospitati nel vicino 
centro di prima accoglienza) 
di sentirsi al sicuro nella cam-
minata che porta alle strisce 
pedonali. «Ce da dire comun-
que – aggiunge un altro geni-
tore –, che diversi automobili-
sti  confondono  il  più  delle  
volte questo tratto di strada 
con la  pista  automobilistica 
di  Imola:  l’altra  mattina  mi  
hanno sorpassato addirittura 
con il semaforo rosso, com-
piendo una doppia infrazio-
ne dovuta anche all’alta velo-
cità». (g.m.) 

Bando per la gestione
della stazione marittima
L’amministrazione comunale intende puntare su una assegnazione provvisoria

La concessione riguarda tre box e i locali dei punti di ristoro con annessi depositi 

L’interno della stazione marittima

Li Lioni senza illuminazione pubblica
Luci spente nonostante la vecchia Carlo Felice sia quasi una strada urbana

Luci spente sulla vecchia Carlo Felice di fronte a Li Lioni

DIARIOelezioni

liceo

Anpi e Mos parlano
agli studenti
di razzismo e omofobia

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia, via Sassari 61.
Tel. 079/501682.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

SORSO

Farmacia di turno

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

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

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

elezioni

■■  Il Movimento 5 Stelle ha presentato ieri sera, nei locali del 
Museo del Porto, i candidati locali alle regionali. Si tratta dell'ex 
vicesindaco Sebastiano Sassu e della operatrice turistica Simo-
netta Ternullo. (g.m.) 

Presentati i candidati del M5S

◗ PORTO TORRES

L'auditorium del  liceo di  via 
Bernini  ospiterà  domani alle  
12 un incontro tra gli studenti 
delle  classi  terze  dell'Istituto  
comprensivo numero 2 e quel-
li dello scientifico con la segre-
taria dell'Anpi Caterina Mura 
e il presidente del Mos Massi-
mo Mele. I temi della discus-
sione  proposti  sono  quanto  
mai attuali e riguardano una ri-
flessione attenta sui temi del 
razzismo di ieri e di oggi. Par-
tendo dall'attualità, gli studen-
ti saranno invitati a soffermare 
la loro attenzione sui meccani-
smi che portano alla costruzio-
ne dell'odio e all'identificazio-
ne di un nemico comune. Per 
gli insegnanti della scuola me-
dia la storia non si ripete mai 
uguale a se stessa, ma il modus 
operandi  con  cui  vengono  
creati i  regimi totalitari sono 
sempre gli stessi. (g.m.) 

asinara

Workshop nella sede del parco
su ambiente ed economia

La nuova sede del Parco dell’Asinara

■■  La segretaria  cittadina  del  Partito  sardo d’Azione Ilaria  
Faedda è la candidata locale alle elezioni regionali. Venerdì sera 
la presentazione nella sala conferenze del Museo del Mare, da 
parte dei dirigenti nazionali dei Quattro Mori. (g.m.) 

Ilaria Faedda candidata del Psd’Az
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FARMACIE
DI TURNO
Oristano Bre-
sciani-Achenza,
via Bosa n. 2,
0783/303521;
Arborea Deia-
na, v. Roma 73,
0783/800243;
Fordongianus
Selis, v. Ipsitani,
0783/607002;
Magomadas
Arangino, v. V.
Emanuele 40,
0785/35712;
Nughedu 
Santa Vittoria
Floris, v. Stara 3,
0783/69144;
Usellus Mereu,
v. E. d’Arborea 5,
0783/937004;
Zeddiani Barra-
cu, v. Roma 52,
0783/418358.
CINEMA
ORISTANO
Dragon Trainer
17; Il Corriere
17.30-20-22.30;
Green Book 19;
10 giorni senza
mamma 21.30;
Alita 17.15 - 19.45
(3D) - 22.15
SANTA GIUSTA
Dragon Trainer
17; 10 giorni sen-
za mamma
17.30-20-22.30; Il
Corriere 17.30-
20-22.30; Remì
18.45; Un’avven-
tura 17.30-20-
22.30;
Crucifixion
20.40-22.30; Rex
- un cucciolo a
palazzo 17-19;
Alita 17.30-20.15-
22.30; La Paran-
za dei bambini
20.40-22.30.
GHILARZA
10 giorni senza
mamma 19-21.

AGENDA

Milis. Vetrina di prodotti locali o centro per lavorare la Spirulina

I progetti per riaprire un mega capannone
Frutta e verdura o la vendita
di integratori alimentari? Per
scoprirlo è ancora presto, ma
a breve il Comune di Milis de-
ciderà cosa fare di quell’enor-
me capannone dell’ex coope-
rativa “Fior d’arancio”, rea-
lizzato nella zona artigianale
e ora in stato di degrado.
L’edificio, costruito negli an-
ni 80 per il condizionamento
degli agrumi, per ora è “con-
teso”. Sono diversi infatti gli
operatori che hanno parteci-
pato alla manifestazione di
interesse per poterlo gestire.
E il bando è ancora aperto. «A
decidere però saranno gli uf-
fici - precisa il sindaco Sergio
Vacca - non io che sono neu-
trale. Le richieste che per ora
ci sono arrivate sono tutte
molto interessanti». 

Una è stata presentata dal-
la Milis energy società agri-
cola. La sua ipotesi di utiliz-
zo dell’immobile prevede la
creazione di una piattaforma
tecnologica per le attività di
analisi, lavorazione e com-
mercializzazione della micro-
alga Spirulina, un integratore
alimentare naturale. Ma an-
che di ricerca e sviluppo di al-
tre microalghe e prodotti bio-
logici derivati in corso di stu-
dio da parte della società.
«Dopo la totale ristruttura-
zione del capannone indu-
striale - fanno sapere dalla so-
cietà - saranno realizzati un
laboratorio biologico, un cen-
tro di ricerca e sviluppo uni-

co per carattere specialistico
nel suo genere e l’unità di la-
vorazione e confezionamen-
to della Spirulina». Il proget-
to prevede inoltre la realizza-
zione di sale per riunioni tec-
niche e divulgative, un audito-
rium per le presentazioni dei
lavori in corso e del mondo
delle biotecnologie ai fini ali-
mentari, di cosmesi e d’im-
piego in agricoltura. 

Come riferisce il sindaco pe-
rò sono stata avanzate anche
diverse proposte da parte di
agricoltori e commercianti.
«Alcuni vorrebbero trasfor-
mare il capannone in una
sorta di mercato ortofrutti-
colo con ognuno il suo stand.
Insomma, un modo per poter

commercializzare i prodotti
in un’area attrezzata e non
nel solito garage di casa. Una
cosa è certa: il capannone ha
un grosso potenziale e meri-
ta di essere sfruttato al me-
glio». 

E chissà chi si aggiudicherà
quell’immobile grande 3.000
metri quadrati a altro circa
sette metri, situato nella stra-
da tra Tramatza e Milis. «La
struttura è ben solida - va
avanti il sindaco Sergio Vac-
ca - all’interno però bisogna
intervenire in più fronti.
Mancano ad esempio i bagni,
come anche gli impianti elet-
tri e idraulici».

Sara Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

«La sua vita è anche un pre-
zioso patrimonio di tradizio-
ni e valori culturali, da sem-
pre alla base della nostra co-
munità e che dobbiamo tra-
smettere ai nostri giovani».
Lo ha detto la sindaca di La-
coni Paola Zaccheddu facen-
do visita a Agostino Enis per
la sua festa dei 100 anni. Il
paese di Sant’Ignazio ha così
un nuovo centenario. 

Grande festa a casa del
nonnino che ha sei figli, do-
dici nipoti e diciassette pro-
nipoti. Per zio Agostino, che
ha fatto il postino, anche gli
auguri del parroco padre Fa-
brizio Cannella e del luogo-
tenente Carlo Massaglia, co-
mandante della stazione dei
carabinieri di Laconi. 

Il primo cittadino ha ag-
giunto: «La sua lunga vita è
stata attraversata da tante
vicende gioiose, ma anche
tristi. Zio Agostino ha vissu-
to in anni in cui erano richie-
sti fatiche e sacrifici per vi-
vere e crescere dignitosa-
mente la famiglia». La sinda-
ca di Laconi ha concluso:
«Una famiglia forte e raffor-
zata nonostante tutto, che
oggi è intorno a lui e lo accu-
disce con dedizione. E la lon-
gevità di zio Agostino oggi è
un dono per la sua famiglia,
ma anche per tutta la nostra
comunità».

Antonio Pintori
RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrà essere finalmente
completata la strada di ac-
cesso alla zona industriale.
Dalla Regione sono infatti in
arrivo 452 mila euro che per-
metteranno di mettere ma-
no ad un’opera iniziata anni
fa ma di cui non è stata mai
completata la bitumatura. 

È il tratto che collega l’area
industriale di Samugheo al-
la Provinciale Samugheo-
Asuni. «Si tratta di termina-
re un’opera importante che
l’Amministrazione di Samu-
gheo stava inseguendo da di-
versi anni - spiega il sindaco
Antonello Demelas - Abbia-
mo il progetto esecutivo già
dal 2010 e finalmente siamo
riusciti, attraverso questo
bando della Regione che fi-
nanzia le opere immediata-
mente cantierabili, ad otte-
nere le risorse necessarie.
Speriamo e pensiamo che
entro il 2020 che quest’ope-
ra, iniziata dallo Zir intorno
alla fine degli anni Novanta,
venga completata». Un fi-
nanziamento che passa at-
traverso l’Unione dei comu-
ni del Barigadu. «A dimo-
strazione del fatto - precisa
Demelas - che l’Unione
quando è gestita in maniera
oculata e quando gli uffici
funzionano al meglio riesce
ad ottenere dei risultati im-
portanti».

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA

Laconi. Agostino Enis

La festa all’ex postino
per i suoi cento anni

Samugheo

Area Pip,
via ai lavori
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IL NONNINO
Agostino
Enis,
postino
in pensione

����
LO SPAZIO
Il capannone
di tremila
metri
quadrati
(Chergia)

Simaxis ha dato l’ultimo sa-
luto a Liliana Rizzu, la don-
na di 56 anni, deceduta gio-
vedì scorso in una casa colo-
nica a Torregrande. La ceri-
monia funebre è stata offi-
ciata dal parroco don Petre
Ciprian davanti ad una chie-
sa affollata che ha voluto
stringersi ai figli ed ai paren-
ti della donna, originaria
proprio del paese.

Una tragedia che ha colpi-
to l’intera comunità come ha
ricordato il parroco nella sua
omelia. I familiari hanno
quindi accompagnato la sal-
ma al cimitero del paese Li-
liana Rizzu era nata a Sima-
xis ma aveva lasciato il suo
paese dopo il primo matri-
monio, culminato con la na-
scita di tre figli e il divorio.
La scoperta del suo decesso
era avvenuto giovedì matti-
na quando l’attuale marito
Francesco Pisanu aveva ri-
trovato il corpo della donna
privo di vita nella stanza da
letto. L’autopsia, effettuata
sabato scorso, aveva confer-
mato quanto emerso nel cor-
so delle indagini: la morte sa-
rebbe stata provocata da un
mix di farmaci e alcol. (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Simaxis

Donna morta
a Torregrande,
ieri i funerali
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IL DRAMMA
Liliana
Rizzu, 
morta
giovedì
scorso

Oristano. Il presidente Cutuli promuove l’arrivo delle navi da crociera e i depositi Gnl

«Zona industriale, si può fare di più»
La Confapi: chiediamo la fibra ottica e la Zona economica speciale
Un incontro per fare il punto
della situazione, valutare
quel che si è fatto e quel che
si farà. Nei giorni scorsi ne-
gli uffici del Consorzio indu-
striale si è svolto un vertice
tra il presidente dell’ente
Massimiliano Daga e la Con-
federazione italiana piccola
e media industria privata (il
presidente Sergio Cutuli era
accompagnato da Lucia
Schirru, Roberto Camedda e
Graziella Schintu). «Abbia-
mo affrontato alcune proble-
matiche sentite dalle azien-
de insediate nell’area con-
sortile senza tralasciare le
questioni che riguardano il
porto che, nonostante siano
passati oltre quarant’anni
dalla sua realizzazione, risul-
ta ancora non pienamente
valorizzato», sottolinea Ser-
gio Cutuli. Ovviamente l’in-
contro è iniziato dalle navi
da crociera e dal Gnl.

Le crociere
Per adesso sono sette le na-

vi cariche di turisti che han-
no uno scalo anche a Orista-
no; la prima arriverà il pros-
simo mese e l’ultima a otto-
bre. «È uno strumento di va-
lorizzazione del territorio e
delle sue peculiarità ambien-
tali e culturali con ricadute
positive», hanno sottolinea-
to tutti.

Depositi Gnl
Il primo deposito di Gas na-

turale liquefatto sarà opera-
tivo il prossimo anno; gli al-
tri due arriveranno, iter bu-

rocratico permettendo, su-
bito dopo. Oristano si candi-
da così a diventare il terzo
polo di riferimento in Italia
dopo Ravenna e Livorno di
Gnl. «Sarà possibile alimen-
tare le aziende dell’area in-
dustriale, le reti civili dei co-
muni di Oristano e Santa
Giusta, i mezzi Arst ed il
bunkeraggio delle navi», ha
ripetuto Massimiliano Daga. 

Fibra ottica
Una mancanza nell’area co-

nosrtile che si fa sentire è la
fibbra ottica, «perché crea
notevoli difficoltà alle azien-
de», ha precisato Cutuili in-

cassando la promessa di Da-
ga di fornire il servizio in
tempi brevi.

Zes
«Spero in una velocizzazio-

ne dei tempi di realizzazio-
ne della Zona economica
speciale che consentirà alle
imprese di beneficiare di di-
verse agevolazioni», ha con-
cluso Sergio Cutuli.

I numeri
Il Nucleo industriale di Ori-

stano si estende per 1.151 et-
tari è diviso in tre agglome-
rati: nel corpo nord sono
aperti 98 capannoni tra atti-

vità e depositi. Il settore più
numeroso riguarda l’impian-
tistica, manutenzioni e ripa-
razioni; sono 14 i lotti dispo-
nibili e 4 invece i capannoni
liberi. Nell’agglomerato cen-
tro invece sono operativi 33
attività (18 i terreni a dispo-
sizione, 6 i capannoni oltre a
una grande area per instal-
lazioni di impianti fotovol-
taici). Due invece quelle che
occupano l’agglomerato sud,
nessun’area disponibile ma
un grande spazio per poter
installare impianti fotovol-
taici.

Michele Masala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’AREA
Una parte
della zona
industriale.
Nei riquadri
Sergio
Cutuli 
(in alto) e
Massimilia-
no Daga

IL
SINDACO

Le richieste
che per ora
ci sono
arrivate sono
tutte molto
interessanti
Sergio 
Vacca
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Porto Torres. Gli atti consegnati agli avvocati. La giovane più volte aveva chiesto aiuto

«Vogliamo giustizia per Michela»
Barista suicida dopo il video hard, i familiari chiedono un risarcimento

La conferma arriva diretta-
mente dal legale della fami-
glia di Michela Deriu: i ge-
nitori della 22enne di Por-
to Torres morta suicida il 4
novembre del 2017 (a La
Maddalena) entrano nel
processo penale che inizie-
rà a Tempio il 27 febbraio.
«Posso solo dire - le parole
sono dell’avvocato Arianna
Denule - che ci sarà la co-
stituzione di parte civile. I
parenti di Michela Deriu
saranno nel processo». Il
procedimento (davanti al
gup del Tribunale di Tem-
pio) è a carico di due giova-
ni di Porto Torres (uno di
24 anni, l’altro di 29) accu-
sati di diffamazione aggra-
vata e della morte della ra-
gazza, come conseguenza
della diffusione di alcuni
filmati nei quali la vittima
compariva durante un rap-
porto sessuale. Solo a di-
stanza di un anno e mezzo
dai fatti, l’avvocato Ariana
Denule e i difensori delle
due persone denunciate
dai Carabinieri (Agostinan-
gelo Marras e Sabina Piga)
hanno avuto accesso agli
atti delle indagini. 

I filmati nel fascicolo
Il quadro della vicenda, al-

meno nella ricostruzione
della polizia giudiziaria ap-
pare chiaro. Il dato salien-
te è la conferma definitiva
dell’esistenza di almeno
due filmati, la cui diffusio-
ne avrebbe portato al gesto

del 4 novembre 2017, quan-
do Michela Deriu si è tolta
la vita nella casa di un’ami-
ca a La Maddalena. Di fat-
to, la ragazza si era rifugia-
ta nell’appartamento di
una collega barista (anche
lei lavorava in un pub a
Porto Torres), dopo avere
saputo che tante persone
avevano visto le immagini
della sua vita intima. I file
sono stati recuperati in di-
spositivi elettronici (porta-
tili e smartphone) che ap-
partengono agli indagati.
Inoltre il pm ha indicato
una serie di testimoni che
confermano di avere visto
i filmati a Porto Torres. So-
no stati acquisiti dalla Pro-
cura di Tempio anche alcu-
ni biglietti scritti dalla ra-

gazza poco prima di suici-
darsi e numerosi messaggi
inviati alle amiche. Miche-
la manifesta il disagio e
l’angoscia per il clima che
si è creato intorno a lei. La
sensazione, stando agli at-
ti dell’inchiesta, è quella di
una persona che cerca di
attirare l’attenzione perché
ha bisogno di aiuto. 

I debiti e le minacce
Oltre alla diffusione dei

filmati, c’è un’altra circo-
stanza che emerge chiara-
mente dagli atti del fascico-
lo. Michela aveva dei debiti
e riceveva pressanti richie-
ste da parte di diverse per-
sone, alcune delle quali non
sono mai state identificate.
Alla fine, nell’ottobre del

2017, pochi giorni prima
del suicidio, usa del dena-
ro non suo per fare fronte
alle minacciose richieste
dei suoi creditori e, per giu-
stificare il venire meno di
diverse centinaia di euro,
simula una rapina. È evi-
dente la situazione dispe-
rata della vittima. Sempre
stando agli atti, tra la diffu-
sione dei video e le richie-
ste di denaro non c’è, però,
alcuna connessione. Si trat-
ta di vicende distinte che
alla fine hanno portato la
barista di Porto Torres ver-
so una situazione, purtrop-
po, senza vie d’uscita. I fa-
miliari di Michela Deriu
ora chiedono giustizia. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA VITTIMA
Michela
Deriu
si era uccisa
in casa
di un’amica
a La
Maddalena

LA
VICENDA

27
Febbraio
la data
in cui
è fissata
l’udienza
preliminare

4
Novembre
di due anni
fa:
il giorno
in cui 
Michela
aveva deciso
di farla
finita

Un mare di degrado: il porto
turistico Nino Pala si trova da
tempo in balia di incivili e
vandali che continuano a
prendere di mira gazebo e
Club house. Questa volta si
sono scatenati sull’ufficio
dell’ex Marina Turritana, già
in condizioni di abbandono,
e armati di pietre hanno
spaccato i vetri delle finestre
per scaricare all’interno im-
mondizia e distruggere ciò
che era rimasto della strut-
tura. Ma non basta: all’in-
gresso del porto si trovano
depositati i soliti rifiuti spe-
ciali e non, diventati una vera
attrazione del molo turistico. 

Privo di gestione da tre an-
ni, attende un nuovo conces-
sionario che amministri
l’area, 16mila e 850 metri
quadri di approdo, fatto
sgomberare dalle imbarca-
zioni per motivi di sicurezza
dalla stessa Autorità di siste-
ma portuale «per consentire
la prosecuzione dell’iter fina-
lizzato ad individuare, trami-
te bando pubblico, il nuovo
gestore», aveva detto Massi-
mo Deiana, presidente del-
l’Adsp.

Ieri la prima seduta pubbli-
ca della commissione tecni-
ca per valutare le offerte del-
le società che hanno presen-
tato domanda per la conces-
sione demaniale della ban-
china. «Il tempo passa e le
criticità aumentano - lamen-
tano i diportisti -perché il
molo privo di gestione da due
anni e mezzo, e ora anche di
imbarcazioni e quindi senza
controlli, si trova in balia di
incivili e ladri che danneggia-
no l’intera area e gli stessi
privati». Uno specchio ac-
queo di 13mila metri quadri,
una parte coperta di 1015 me-
tri quadri, una zona parcheg-
gi di circa 2mila e 300 metri
quadri e un’opera di facile ri-
mozione, tutto da affidare in
concessione per la durata di
15 anni con un canone com-
plessivo di circa 877mila eu-
ro. Il nuovo operatore econo-
mico dovrà farsi carico dei la-
vori di manutenzione straor-
dinaria, di messa in sicurezza
e a norma del porto turistico,
interventi che dovranno es-
sere completati entro 90
giorni dalla data di consegna
delle aree.

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDAPorto Torres

Molo a pezzi
dopo
lo sgombero

Alghero. Unico esempio alla fermata di via Garibaldi

La pensilina per i bus diventa virale
Spunta una pensilina alla
fermata dell’autobus di via
Garibaldi. Sembrerebbe,
ma non è roba da poco: è
l’unico riparo in tutta la
città per gli utenti in atte-
sa dei mezzi pubblici ad Al-
ghero. 

La novità è diventata qua-
si virale sul web, con tanto
di foto apparse sui princi-
pali social. Una panchina
di legno e una tettoia come
riparo per gli habitué del-
la corriera che solitamen-
te venivano lasciati in ba-
lia del sole e della pioggia. 

«Anche se non è una com-
petenza comunale ce ne
facciamo carico - ha spie-

gato il sindaco Mario Bru-
no - perché questa situa-
zione non è più tollerabi-
le». È stata proprio l’ammi-
nistrazione algherese a vo-
ler installare la tettoia per
offrire un minimo di con-
forto a residenti e turisti.
L’Arst finora non ha mai
provveduto, nonostante le

proteste e i continui solleci-
ti. 

La fermata degli autobus
urbani ad Alghero è quasi
sempre rappresentata da
un palo che sorregge un
cartellone privo di qualsia-
si informazione utile. I di-
pendenti del servizio pub-
blico comprendono i disa-
gi, ma non possono farci
nulla. Oggi finalmente, al-
meno lungo la via Garibal-
di, sulla rambla disegnata
dall’architetto Busquets,
c’è una fermata degna di
questo nome, con tanto di
pensilina e una comoda
panchina. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero. Il complesso nuragico al salone di Firenze

Vetrina internazionale per Palmavera
Il complesso nuragico di Pal-
mavera con le scoperte degli
ultimi scavi saranno al cen-
tro del salone del turismo
culturale più importante
d’Europa: Firenze TourismA. 

Alghero promuove cultura
e si presenta alla prestigiosa
fiera dedicata all’archeologia
e alla promozione nei merca-
ti internazionali, dal 22 al 24
febbraio al Palazzo dei Con-
gressi di Firenze. Verranno
illustrati i risultati degli sca-
vi in corso nel complesso di
Palmavera, uno dei siti più
importanti che la civiltà nu-
ragica abbia edificato nel-
l’Isola. E poi il percorso espo-
sitivo del Museo archeologi-

co della città, che conserva le
più antiche testimonianze
della presenza dell’uomo, dal
periodo proto-storico, al-
l’epoca nuragica, al periodo
fenicio e romano. E ancora,
la mostra “Nuragici” aperta
fino ad aprile, una articolata
proposta di ricostruzioni in
scala di alcuni dei monumen-

ti più importanti dell’archi-
tettura civile e sacra nuragi-
ca, insieme con la presenta-
zione di straordinari reperti
archeologici del periodo. «Un
pacchetto di forte interesse -
spiega Gabriella Esposito, as-
sessora alla Cultura del Co-
mune di Alghero - che mette
Alghero al centro della pro-
posta complessiva dell’even-
to che avrà la Sardegna ospi-
te principale. Firenze Touri-
smA raduna esperti e giorna-
listi da tutta Europa per una
tre giorni di altissimo livello.
Un’occasione fondamentale
per la destagionalizzazione
dell’offerta turistica». (c. fi.)
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FARMACIE
DI TURNO
Sassari Pascoli,
v. Pascoli 9,
079/241580; 
Alghero Bulla,
v. Garibaldi 13,
079/952115; 
Bultei Mulas, 
v. Roma 9,
079/795707; 
Cossoine Piras,
p.zza Del Popo-
lo11, 079/861148; 
Martis Fadda,
c.so Umberto I,
079/566160; 
Nughedu 
San Nicolò
Caburosso, 
v. Garibaldi 1,
079/763105; 
Ossi Sircana, 
v. Coll. Serra 10,
079/349615; 
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Al-
berto 1,
079/787049; 
Porto Torres
Scaccia-Unali, 
v. Sassari 61,
079/501682; 
Siligo Schiaffi-
no, v. V. Ema-
nuele 63,
079/836005; 
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313; Uri
Virdis, p.zza Vit-
torio Veneto 11,
079/419201; 
Valledoria Ibba,
v. Caprera 32,
079/582112.
NUMERI UTILI
Osp.Civile SS
079/2061000
Az. Osp. Univ.
079/228211
Osp. A. Conti
079/2061000
Osp. SS. 
Annunziata
079/2061000
CINEMA
MODERNO
SASSARI
viale Umber-
to,18
Tel.079/236754
Leonardo 500
16.30-18.10
Alita - Angelo
della battaglia
16-20.10-22.30
Il Corriere - The
mule 18-
19.50(V.O)-22.10
10 giorni senza
mamma 20.20
Un’avventura 22
Rex - Un cuccio-
lo a palazzo 16
Green book
17.40-20.05
Il primo Re
22.30
Dragon trainer-
il mondo nasco-
sto 16-18.20
MIRAMARE
ALGHERO
Chiuso

Il complesso di PalmaveraIl sindaco Mario Bruno

Sassari. Si chiede una riforma del settore che punti su giustizia sociale e uguaglianza

Sport come prevenzione: la battaglia della Uisp e delle associazioni
Lo sport non è solo quello
delle medaglie e delle olim-
piadi. Lo sport è la terza
agenzia educativa, dopo la fa-
miglia e la scuola. Lo sport è
prevenzione, condivisione,
scuola di vita e relazioni. In
un mondo che corre sempre
più veloce, che si trascura e
si ignora, che si alimenta di
veleni, chi educa allo sport,
anche al di là dell’agonismo
puro, va aiutato e incoraggia-
to. «La Uisp ha una storia di
70 anni, sotto questo aspetto

- ha detto la presidente regio-
nale Maria Pina Casula - È
ora che venga finalmente ri-
conosciuto il valore sociale
dell’attività sportiva». In con-
siglio regionale è appena sta-
to approvato un documento
che chiede una rivisitazione
della legislazione regionale in
materia sportiva, che dovrà
necessariamente tenere con-
to della riforma del sistema
sportivo nazionale e della ri-
forma del terzo settore. 

Il primo obiettivo pone l’ac-

cento su un’attività sportiva
non fine a se stessa, con nuo-
ve modalità. Il secondo obiet-
tivo è di dare sicurezza e con-
tinuità alla pratica sportiva,
individuando finanziaria-
mente delle priorità. Il terzo
obiettivo è quello di sempli-
ficazione e trasparenza. Al-
l’incontro organizzato dalla
Uisp, al Caffè Giardino, in via
Roma, era presente anche il
presidente del consiglio re-
gionale, Gianfranco Ganau.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il più grande polo per la cantie-
ristica navale del Mediterraneo. 
Cala Saccaia, Olbia. Un distret-
to  che non conosce crisi,  ma  
che apre a investimenti milio-
nari. Si è concluso positivamen-
te l’iter burocratico per il pro-
getto della Industrie Cala Sacca-
ia srl, che costruirà un capanno-
ne per rimessaggio di maxi ya-
cht, con annesso banchinamen-
to, destinato a ospitare imbar-
cazioni fino a 100 metri. Un in-
sediamento su un’area di due 
ettari e mezzo, con una struttu-
ra  principale  di  13.100  metri  
quadrati per 16 metri di altezza. 
L’investimento sarà di dieci mi-
lioni di euro, interamente a cari-
co dei titolari dell’azienda: la fa-
miglia Vanelo.
Big  della  nautica.  Parliamo  di  
un gruppo industriale attivo da 
tre generazioni nel business del-
la nautica, titolare del Cantiere 
Valdettaro, a Le Grazie di Porto 
Venere, in provincia di La Spe-
zia. Una tradizione familiare in-
carnata dal capostipite Giorgio 
e trasmessa ai due figli, Ugo e 
Filippo, il primo presidente dei 
Giovani industriali della Spezia. 
Si racconta che proprio Ugo, ap-
passionato velista, abbia scelto 
Cala Saccaia come base logisti-
ca di questo grande investimen-
to per la particolare conforma-
zione geografica, che la rende 
sicura rispetto ai venti di sciroc-
co e maestrale e adeguata alle 
particolari condizioni di ormeg-
gio degli yacht. Il Cantiere Val-
dettaro,  poi,  vanta  una  lunga  
tradizione  nelle  operazioni  di  
restauro delle barche d’epoca, 
avvalendosi di maestri  d’ascia 
di grande valore. Qualche mese 
fa proprio la Industrie Cala Sac-
caia srl aveva presentato all’Au-
torità  portuale  un’istanza  di  
concessione  marittima  della  
durata di 15 anni, finalizzata al-
la  realizzazione  e  gestione  di  
una  banchina,  con  annesso  
piazzale, un bacino con travel 
lift (strumento utilizzato nei ba-
cini portuali per operazioni di 
alaggio e varo delle imbarcazio-
ni), una gru di alaggio di 40 ton-
nellate e impianti  tecnologici.  
Una “base nautica” al servizio 
del retrostante cantiere navale. 
I  lavori  dovrebbero  iniziare  il  
prossimo mese di marzo e l’i-
naugurazione  è  prevista  per  
l’ottobre del 2020. 
Progetto e formazione. Un inve-

stimento da 10 milioni di euro 
che ricade in uno degli ultimi 
lotti  della  zona  industriale  di  
competenza del Cipnes, davan-
ti al promontorio di Sa Testa. 
Un grande insediamento pro-

duttivo  destinato  alla  nautica  
da diporto, con il contestuale ri-
messaggio delle imbarcazioni,  
per  una superficie  di  oltre  30 
mila metri quadrati. Un proget-
to che a regime prevede circa 50 

occupati, tra dipendenti fissi e 
stagionali. Altra peculiarità sarà 
il grande valore dato dalla pro-
prietà alla formazione. La fami-
glia Vanelo, per la tipologia di 
business su cui punta, crede for-

temente nell’opportunità di for-
mare personale di altissimo li-
vello, specializzato proprio nel 
“lifting” di grandi yacht di parti-
colare  pregio.  L’investimento  
della Industrie Cala Saccaia srl 
nasce nel febbraio 2008, quan-
do venne presentato all’allora 
Autorità portuale di Olbia il me-
desimo elaborato tecnico.  Un 
progetto  che  aveva  ricevuto  i  
pareri favorevoli da tutti gli enti 
interessati: dall’Agenzia del de-
manio alla Capitaneria di por-
to, il Comune di Olbia, la Pro-
vincia e la Regione. Sul punto 
era intervenuto anche il mini-
stero dell’Ambiente, la cui com-
missione Via/Vas aveva rilascia-
to un parere tecnico che esclu-
deva la procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale per il 
progetto presentato. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ BUDDUSÒ

Per oltre un mese è rimasto un 
giallo irrisolto, ma ora le cause 
della morte di Diego Baltolu so-
no a un passo dall’essere svela-
te. Gli occhi dei familiari, degli 
amici e degli inquirenti sono tut-
ti puntati agli esami fissati a mer-
coledì 27 febbraio, quando i Ris 
di Cagliari e Roma cominceran-
no ad analizzare i reperti raccol-
ti a Buddusò, la scalinata di in-
gresso dell’abitazione di Rosalia 
Mandras, dove Diego Baltolu è 
stato ritrovato morto nella notte 
tra il 18 e il 19 gennaio. Si tratta 
della pistola, rinvenuta non mol-
to lontano dal corpo del 19enne 
di Alà dei Sardi, dei suoi vestiti e 
dell’ogiva recuperata dal cadave-
re del giovane. Il lavoro degli in-
vestigatori  si  concentrerà sulla  
ricerca di tracce e dettagli utili 
per stabilire con certezza come è 
morto Diego Baltolu, e quindi se 
si è trattato di omicidio o di sui-
cidio. Dopo di ché sul giallo di 
Buddusò comincerà ad arrivare 
qualche solida certezza. Anche 
perché l’esito dell’autopsia e gli 
elementi raccolti dagli inquiren-
ti non hanno ancora escluso la 
pista dell’omicidio. Nel frattem-
po sono ancora in corso gli ac-
certamenti sui telefoni cellulari 
sequestrati a varie persone nei 
giorni successivi alla morte del 
giovane di Alà. Il consulente in-
caricato dalla Procura di Sassari 
è nel pieno del lavoro di sbobi-
namento  di  telefonate,  chat,  
messaggi collegati agli apparec-
chi.  A  supporto  delle  indagini  
della Procura, sono cominciate 
anche  quelle  difensive,  svolte  
dall’avvocato Gianpaolo Murri-
ghile  per  conto  della  famiglia  
Baltolu.  I  parenti  del  19enne  
hanno infatti più volte espresso 
la volontà di ottenere giustizia e 
accertare i fatti. L’avvocato Mur-
righile  ha  messo  in  piedi  un  
team per svolgere le indagini di-
fensive,  che  stanno  andando  
avanti senza sosta e presto po-
trebbero portare a nuove rivela-
zioni sul caso del 19enne. E, so-
prattutto, fare luce su che cosa 
sia successo nei minuti e nelle 
ore successive alla morte del gio-
vane di Alà dei Sardi. (s.sant.)

Giallo di Buddusò

Al via mercoledì
gli esami del Ris
su arma e vestiti
del caso Baltolu

Sta per nascere a Olbia il più grande polo per la cantieristica navale del Mediterraneo

Rimessaggio, ma non solo. Il nuovo polo della nautica 
della Industrie Cala Saccaia si avvarrà della grande 
esperienza della famiglia Vanelo, proprietaria del 
Cantiere Valdettaro vicino a Porto Venere, in Liguria. 
Un’azienda specializzata nella custodia e “rinascita” 
delle barche d'epoca. Al Valdettaro l’assistenza è a 
360 gradi, con l’elemento caratterizzante per il lifting 
nella nautica grazie al supporto di maestri d’ascia, 
eredi della grande tradizione cantieristica. Il distretto 
della nautica di Olbia guarda così con rinnovato 
ottimismo al futuro. Il Cipnes all’inizio del 2018 aveva 

stilato un report sulle domande di nuovi insediamenti 
nel comprensorio industriale. «Da tempo siamo 
impegnati a diversificare la sua mission. Oltre a essere 
un ente che assiste le aziende insediate, infatti, siamo 
impegnati ad allargare l’orizzonte delle nostre 
attività tradizionali – spiega Mario Gattu, presidente 
del Cipnes –. Lo sviluppo del settore della nautica 
continua a rappresentare uno dei nostri obiettivi 
principali, ma il Cipnes presta la sua attenzione anche 
a quello agroalimentare attraverso la piattaforma 
Insula, a quello ambientale, a quello dell’educazione». 

Il Cipnes: «Lo sviluppo del settore è uno dei nostri obiettivi»

Valdettaro a Cala Saccaia

maxi cantiere da 10 milioni
L’azienda ligure della famiglia Vanelo investe nel distretto della nautica olbiese
Nasce il più grande bacino del Mediterraneo per il rimessaggio dei grandi yacht 

l’industria del mare

◗ OLBIA

easyJet incrementa la propria of-
ferta di collegamenti dall’aero-
porto Costa Smeralda. L’ultima 
proposta  è  il  nuovo  volo  per  
Nantes, operativo dal 26 giugno 
e già in vendita. easyJet colleghe-
rà Olbia con Nantes con due op-
zioni  di  viaggio  alla  settimana  
(mercoledì,  domenica),  offren-
do una nuova destinazione du-
rante  l’estate  ai  passeggeri  in  
partenza dallo scalo sardo. Lo-
renzo  Lagorio  di  easyJet  Italia  
commenta:  «Confermiamo  la  
centralità dell’Italia nella strate-
gia di sviluppo della compagnia. 

La nuova rotta da Olbia a Nantes 
consolida il percorso di crescita 
di easyJet in Sardegna e in parti-
colare dalla Costa Smeralda, un 
territorio con una domanda di 
mobilità in grande fermento e 
volumi di turismo sempre in cre-
scita». «Quella con easyJet – dice 
Silvio Pippobello, amministrato-
re Geasar – è una partnership ul-
tra  consolidata  nel  tempo  che 
ogni anno si arricchisce di nuovi 
elementi. Il nuovo collegamen-
to con Nantes integra la nostra 
rosa di collegamenti con la Fran-
cia, mercato che sta assumendo 
sempre più importanza per l’ae-
roporto di Olbia».

trasporto aereo

Più collegamenti con la Francia
nuovo volo Easyjet per Nantes

La nuova escursione curata da Olbia experience si 
svolgerà domenica a Berchidda, lungo il fiume S’éleme. Il 
ritrovo alle alle 9.30 nei parcheggi dell'Auchan. Pranzo al 
sacco. Rientro previsto alle 15.30. Info: visitare le pagine 
social di Olbia experience oppure scrivere una mail 
all’indirizzo olbiaexperience@gmail.com.

BERCHIDDA

Escursione al rio S’èleme
Continua la rassegna di teatro dedicata alle famiglie, 
“Mamma, papà, andiamo a teatro”, organizzata 
dall’associazione culturale Mediterrarte. Questa volta 
l’appuntamento è alle 18.30 di oggi, al museo archeologico, 
con lo spettacolo “Prof. Pietrofsky e il coniglio nel cappello”. 
Si tratta di uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo.

spettacolo

I giocolieri vanno al museo

all’interno

■ PUORRO A PAGINA 19

olbia

Sequestrato
dalla finanza
centro massaggi
non autorizzato

■ A PAGINA 19

olbia

Nascondeva
la marijuana
in cucina
arrestato 46enne

■ BALDINELLI A PAGINA 22

la maddalena

L’isola di Budelli
bonificata:
via 9 quintali
di rifiuti

■ SANTONI A PAGINA 27

l’inchiesta

Giallo irrisolto
a Buddusò
si attendono
gli esami del Ris
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sul sito istituzionale del Co-
mune è stata pubblicata ieri 
pomeriggio la graduatoria de-
finitiva delle centosettanta fa-
miglie che avevano presenta-
to tre anni fa la domanda per i 
49 alloggi a canone sostenibi-
le di via Falcone Borsellino.  
Un atto amministrativo dovu-
to dopo l’accoglimento delle 
sentenze del Tribunale ammi-
nistrativo regionale – sui  ri-
corsi presentati da due fami-
glie escluse dalla precedente 
graduatoria – e preceduto dal 
sorteggio effettuato ieri matti-
na  in  sala  consiliare  dalla  
commissione  comunale.  La  
graduatoria  definitiva  com-
prende dunque l’elenco degli 
esclusi e riformula la posizio-
ne delle famiglie che avevano 
ottenuto 8 e 9 punti. L’ammi-
nistrazione comunale,  dopo 
la rinuncia a ricorrere al Con-
siglio di Stato, aveva deciso di 
ricostituire l’ufficio ammini-
strativo  per  occuparsi  pro-
prio  della  predisposizione  
della nuova graduatoria delle 
famiglie aventi diritto. Dotan-
dolo  di  altre  risorse  umane  
con  esperienza  nel  settore,  
per cercare di venire a capo di 
una vicenda che stava crean-
do parecchi problemi tra bu-
rocrazia e lavori di appalto in-
terrotti.

La  nuova  commissione,  
coordinata  dal  dirigente  
dell’ufficio  tecnico  Claudio  
Vinci, si è infatti mossa su due 
fronti per accorciare i tempi 
del sorteggio e della pubblica-
zione degli atti. «Ora si proce-
derà alla verifica dei requisiti 
– ha detto la funzionaria della 
commissione Francesca Stac-
ca - e dei punteggi di gradua-
toria prima dell'assegnazione 
degli  alloggi:  qualora  venga  
accertata da parte del Comu-
ne la mancanza in capo all’as-
segnatario di alcuni dei requi-
siti soggettivi, ovvero il muta-
mento delle condizioni ogget-
tive assunte a base della utile 
collocazione  in  graduatoria,  
si  provvederà  all’eventuale  
esclusione  del  concorrente  
dalla graduatoria o all’even-
tuale mutamento della posi-
zione  del  richiedente  nella  
graduatoria medesima».

L’auspicio dei futuri asse-
gnatari è che si arrivi al più 
presto alla conclusione di tut-
te  le  pratiche  previste  dalla  
legge, anche perché ci sono 
dei nuclei familiari su cui pen-
de lo sfratto esecutivo da par-

te del proprietario della casa 
in affitto e altri che vivono in 
veri e propri tuguri malsani. 
«Per evitare che giovedì pros-
simo riceva lo sfratto deve in-
tervenire il Comune – ha det-
to una signora dopo il sorteg-
gio –, magari indicando una 

data certa  dell’assegnazione 
degli  alloggi in modo che il  
padrone dell’abitazione posti-
cipi il provvedimento». Altre 
famiglie sicure dell’assegna-
zione per via dell’alto punteg-
gio, hanno chiesto invece la 
possibilità di portare all’inter-

no delle nuove unità abitative 
il loro mobilio perché rischia 
seriamente di rovinarsi a cau-
sa dell’umidità. 

Una corsa contro il tempo 
quello che chiedono queste 
persone, quindi, dopo aver at-
teso due anni dalla pubblica-

zione della prima graduato-
ria.

Nel frattempo sono ripresi i 
lavori sui 49 alloggi, con il po-
sizionamento delle rastrellie-
re, la verifica di tutti gli im-
pianti  e  la  sistemazione dei  
punti luce esterni. 

◗ PORTO TORRES

Comune, Abbanoa e Conserva-
toria delle coste hanno effettua-
to il primo sopralluogo sull’isola 
dell’Asinara per iniziare le anali-
si del sistema idrico sul Parco na-
zionale. Il lavoro è infatti prope-
deutico  alla  presa  in  carico  
dell’ente  gestore  delle  risorse  
idriche e per i lavori di adegua-
mento  della  rete.  All’appunta-
mento erano presenti il sindaco 
Sean Wheeler e il dirigente Mar-
cello Garau, tecnici di Abbanoa, 
il personale della Conservatoria 
e quello dell’Ente Parco. Al so-
pralluogo ha partecipato una de-
legazione della società in house 
Multiservizi. Qualche settimana 
fa Comune e Abbanoa avevano 
sottoscritto  la  convenzione  di  
avvalimento, dove sono stabiliti 
nel dettaglio tutti gli interventi 
da eseguire  all’Asinara,  per  ri-
comprendere l’isola nel sistema 
idrico  integrato.  Dotare  l’isola  
parco delle risorse idriche neces-
sarie è stato uno degli obiettivi 
primari dopo la dismissione del 
carcere di massima sicurezza, e 
per questo motivo tre anni fa la 
Regione pubblicò la determina-
zione in cui delegava il Comune 
di Porto Torres per l’intervento 
di adeguamento del sistema idri-
co integrato a Cala d’Oliva. Il tut-
to attraverso un finanziamento 
di 3 milioni e 200mila euro, inse-
rito nel programma di opere in-
frastrutturali nelle aree di crisi, 
che potrebbero anche non ba-
stare come sostenuto più volte 
dal vicepresidente dell’Ente An-
tonio Diana. «Ho voluto parteci-
pare in prima persona a questa 
riunione – ha detto il sindaco –, 
con la quale abbiamo dato avvio 
allo studio sullo stato di consi-
stenza che permetterà ad Abba-
noa di fissare la road map degli 
interventi per la definitiva presa 
in carico del servizio. Il mio au-
spicio è che si vada spediti con le 
analisi  e  con le  interlocuzioni,  
per rendere più efficiente il siste-
ma idrico dell’isola». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Un cenno con il pollice sollevato 
per dire che almeno questa è fat-
ta. La battaglia più importante 
deve continuare a giocarla tutti i 
giorni, contro una malattia insi-
diosa che toglie serenità e richie-
de tanto coraggio,  ma almeno 
un risultato l’ha ottenuto: quello 
di entrare e uscire dalla scuola 
come gli altri bambini, senza es-
sere portato in spalla dal padre e 
dalla madre. Dopo mesi di atte-
sa, e grazie alle insistenze dei ge-
nitori e di tutti coloro che li han-
no sostenuti, l’ascensore dell’i-
stituto scolastico è  stato final-
mente riparato. Una roba da po-
co che  ha  richiesto  purtroppo  
tanto, troppo tempo. 

La storia del bambino di 8 an-
ni che frequenta la terza elemen-
tare a Borgona richiama l’atten-

zione sui diritti dei più piccoli, 
dei  bambini  che  andrebbero  
messi al primo posto - anche per 

le sofferenze che già devono sop-
portare - e invece scivolano sem-
pre indietro perchè c’è altro da 
fare. Malattia di Ollier si chiama 
(o encondromatosi), è una sfida 
con la quale il piccolo di 8 anni 
deve fare i conti tutti i giorni, la 
gamba è sostenuta da un tutore 
esapodalico. Una fatica 100 vol-
te superiore a quella degli altri 
bambini, anche per svolgere le 
cose più semplici.

«Spero che non ci sia più biso-
gno di attese così lunghe – dice il 
padre del bambino – perchè è 
veramente umiliante. Voglio pe-
rò ringraziare di cuore quelli che 
ci hanno aiutato davvero e che ci 
sono stati vicini per mesi, fino al-
la soluzione definitiva del pro-
blema». (g.b.)

Case popolari, c’è la graduatoria
Dopo oltre due anni di attesa si sblocca l’assegnazione dei 49 alloggi di via Falcone e Borsellino

Le immagini del momento del sorteggio ieri mattina nella sala del consiglio comunale

ASINARA

Servizio idrico,
primo sopralluogo
nel Parco nazionale

Il sopralluogo all’Asinara

Un ascensore e la scuola per tutti
La storia del bambino portato in spalla. Il padre: «Grazie a chi ci ha aiutato»

Il bambino (la faccia coperta da un fumetto) saluta a scuola

◗ PORTO TORRES

Il Centro per l’impiego di Sassari 
ha pubblicato gli elenchi provvi-
sori per l’assunzione a tempo de-
terminato di diverse figure attra-
verso il progetto Lavoras. All’in-
terno ci sono i nominativi degli 
ammessi, degli esclusi e dei pun-
teggi assegnati relativi all’avvia-
mento a selezione richiesto dal 
Comune. È prevista l’assunzio-
ne di 33 persone - sia operai sia 
impiegati di concetto - e gli elen-
chi  sono  consultabili  sul  sito  
web del Comune alla sezione av-
visi e scadenze. Oppure diretta-
mente sul portale Sardegna La-

voro nel sito www.sardegnalavo-
ro.it.

Proprio  nei  giorni  scorsi  la  
giunta ha approvato lo schema 
di convenzione per l’avviamen-
to al lavoro in cantieri comunali 
fra il  Comune e l'Aspal,  con il  
quale vengono stabiliti gli ulte-
riori criteri per l'avviamento e le 
turnazioni per l'esecuzione dei 
lavori. In ogni caso bisogna limi-
tare le assunzioni a un solo com-
ponente  per  nucleo  familiare  
per ciascun cantiere e destinare 
una quota del 20 per cento dei 
posti disponibili a favore di per-
sone in stato di particolare disa-
gio segnalate dai servizi sociali 

comunali.
Le qualifiche richieste dal Co-

mune, nell’avviso pubblico, ri-
guardavano dieci operai generi-
ci, quattro muratori qualificati, 
tre idraulici qualificati, due fale-
gnami qualificati, due elettrici-
sti, un carpentiere qualificato e 
cinque  impiegati  di  concetto  
con il diploma di geometra (co-
struzione, ambiente e territorio) 
o di perito edile. 

Gli altre sei posti di lavoro so-
no destinati ai laureati con indi-
rizzo archivistico: due con indi-
rizzo informatico, un grafico, un 
laureato in economia e un lau-
reato in ingegneria. (g.m.) 

il progetto

Lavoras, on line l’elenco degli assunti
Sono 33 e lavoreranno in Comune come operai e impiegati

◗ PORTO TORRES

«É necessario dragare al più pre-
sto  lo  scalo  portuale  di  Porto  
Torres per far ripartire il lavoro e 
le attività commerciali: ad oggi, 
infatti,  a  funzionare c’è solo il  
porto destinato alla Tirrenia per 
il  trasporto passeggeri».  Parole  
del  sottosegretario  al  Lavoro  
Claudio Durigon, che ieri matti-
na ha visitato le aree portuali as-
sieme  ai  dirigenti  della  Lega.  
«D’accordo con il  viceministro 
alle Infrastrutture e ai trasporti 
Edoardo Rixi – ha aggiunto –, ab-
biamo convenuto che è necessa-
rio il dragaggio del porto in tem-

pi brevi per consentire alle navi 
merci di poter entrare nel porto 
e far ripartire così tutte le tutte le 
attività legate, compresi i nume-
rosi stabilimenti chiusi».  Per il  
sottosegretario lo scalo turrita-
no ha infatti grandi potenzialità: 
«A causa della mancata manu-
tenzione del sito, però, sta per-
dendo quasi tutto il suo appeal 
economico-commerciale: molti 
stabilimenti sono stati dismessi 
perché è ferma la bonifica e a ri-
sentirne non sono state solo le 
attività portuali ma tutta l’area, 
generando una situazione inso-
stenibile che ha provocato dan-
ni economici e sociali». (g.m.) 

urgente dragare i fondali

Durigon: «Restituire vita al porto»
Il sottosegretario al Lavoro ha visitato ieri lo scalo turritano

Lo scalo marittimo
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Nella convenzione elaborata 
dalla struttura comunale per 
la compagnia barracellare – 
dove sono elencati i compiti 
che deve svolgere nel territo-
rio comunale - non è prevista 
tra le varie attività l’apertura 
e la chiusura dei parchi citta-
dini. 

I  barracelli  aspettavano  
con fiducia che questo servi-
zio fosse finalmente ricom-
preso nell’intesa sottoscritta 
per il nuovo anno, ma ancora 
una volta si devono arrende-
re alle cosiddette regole co-
munali. 

Eppure si tratta di un servi-
zio importante che gli opera-
tori in divisa verde svolgeva-
no ininterrottamente sino a 
due anni fa, salvaguardando 
le aree e i giochi dalle incur-
sioni dei vandali, e che han-
no cercato di riproporre an-
che nel 2019.

Nei loro report ci sono in-
fatti altalene e altri giochi per 
bambini completamente rot-
ti,  vetri  di  bottiglia  e  rifiuti  
sparsi per terra e i resti dei bi-

vacchi notturni di chi entra 
trovando le porte aperte. 

Il  regolamento  comunale  
al momento non contempla 
per i barracelli il compito di 
aprire e chiudere i parchi.

Secondo loro però si è sem-
pre in tempo per apportare 
qualche modifica: «Il sindaco 
potrebbe sottoscrivere un do-

cumento ad hoc – dice la co-
mandante  della  compagnia  
barracellare  Valentina  Ma-
gnani – che, sotto la sua re-
sponsabilità, ci affidi il com-
pito  dell’apertura  e  della  
chiusura delle aree verdi co-
munali: si tratta di un atto in-
dispensabile  per  cercare  di  
preservare quel patrimonio e 

gli attrezzi ludici dedicati ai 
bambini,  considerando  che  
da oltre un anno segnaliamo 
i  raid  vandalici  a  cui  sono  
purtroppo sottoposti duran-
te le ore notturne».

Conta  dunque  la  volontà  
politica  della  maggioranza  
che governa il  Comune per 
cercare di cambiare lo stato 
delle cose, sfruttando l’opera 
quotidiana dei volontari per 
mettere la  parola fine a  un 
problema che si è oramai tra-
sformato in emergenza. 

Alla compagnia barracella-
re rimane solo il servizio am-
bientale di controllo nottur-
no  nell’agro  cittadino,  con  
rapporti  giornalieri  che  se-
gnalano comunque le micro 
discariche che si vanno for-
mando nella strada provin-
ciale e a Ponti Pizzinnu a cau-
sa dei nemici della differen-
ziata.

Altro problema è la perdita 
d’acqua all’interno della se-
de della compagnia barracel-
lare, segnalata al Comune da 
qualche  settimana,  dove  ci  
sono i recipienti di raccolta 
per evitare l’allagamento del-
la sala. 

proteste in via Pertini

Cancelli aperti nei parchi
e i vandali dicono grazie
Il Comune non ha affidato ai barracelli la chiusura notturna delle aree verdi

La comandante: «Troppi danni, il sindaco dovrebbe cambiare il regolamento»

Una delle altalene danneggiate nei parchi cittadini

◗ PORTO TORRES

«Mi fa piacere che anche l'onore-
vole Durigon – buon ultimo ma 
sempre gradito nella sua qualità 
di sottosegretario al Lavoro – ab-
bia rivolto attenzione allo scalo 
di Porto Torres: mi spiace, però, 
che non sia stato evidentemente 
aggiornato  del  grande  lavoro  
che, dallo scorso anno, stiamo 
portando avanti nello scalo del 
Nord  Ovest».  Il  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le, Massimo Deiana, a distanza 
di 24 ore risponde così alle di-
chiarazioni critiche sulle infra-
strutture  portuali  pronunciate  
dal  sottosegretario  della  Lega.  
«Come già ampiamente visto e 
toccato con mano dal ministro 
alle Infrastrutture e ai Trasporti 
Danilo  Toninelli  –  aggiunge  
Deiana  -  e  dal  viceministro  
Edoardo Rixi qualche settimana 
fa, il porto sta subendo una tra-
sformazione radicale con deci-
ne di milioni di euro di investi-
menti per opere che garantiran-
no il tanto atteso salto di quali-
tà». Sui dragaggi, invece, il presi-
dente dell’Authority ricorda che 
rientrano nell’ambito dei lavori 
di realizzazione dell’Antemura-
le: «Abbiamo avviato le procedu-
re per la progettazione e per l’ot-
tenimento  delle  autorizzazioni  
per procedere alle opere di esca-
vo, il cui materiale di risulta, co-
me già più volte evidenziato, ser-
virà a riempimento dei cassoni 
della stessa opera». (g.m.) 

authority

Deiana replica
a Durigon: «Sul porto
investiti milioni»

◗ PORTO TORRES

È  stata  pubblicata  nell’albo  
pretorio  la  graduatoria  degli  
ammessi e degli esclusi al rim-
borso dei libri di testo rivolto 
agli  studenti  delle  scuole  
dell’obbligo per l’anno scola-
stico 2018-2019. Eventuali ri-
corsi dovranno essere presen-
tati al Comune secondo la mo-
dulistica  allegata,  entro  15  
giorni  dalla  pubblicazione,  e  
dovranno contenere tutti i dati 
richiesti dalla modulistica e in-
dicare con esattezza le motiva-
zioni per le quali si ricorre. I 
cittadini  possono  richiedere  
informazioni contattando l’uf-
ficio Pubblica istruzione al nu-
mero 079 5008563. (g.m.) 

Libri di testo,
graduatoria
per i rimborsi

◗ PORTO TORRES

Quando si parla di telecamere 
da  installare  per  incastrare  i  
nemici dell’ambiente, difficil-
mente un sito risulta più ido-
neo di via Fontana vecchia. La 
strada, delle cui condizioni di 
inesistente  illuminazione  e  
scarsa  valorizzazione  (nono-
stante sia crocevia tra il com-
plesso del San Gavino e l’area 
archeologica  con  un  "affac-
cio" sul fiume turritano) si  è  
più volte parlato, è anche og-
getto di continuo gettito di im-
mondizia, nonostante su essa 
si apra la sede dell’ecocentro. 
Sul lato fiume le discariche an-
noverano rifiuti ormai annosi 
ed altri sempre nuovi: bottiglie 

di vetro e plastica, lattine, bu-
stoni di indifferenziato, guai-
ne. Non manca davvero nulla. 
Nel versante che confina con 
l’area archeologica, proprio ol-
tre la recinzione, i bustoni cre-
scono di numero. Oltre a quel-
lo già segnalato più di un mese 
fa e mai ritirato, ora ne compa-
iono di nuovi ma della stessa 
tipologia. Il disprezzo per l’am-
biente e la storia raggiungono 
però il culmine nel sito preferi-
to dai mondezzari: l’attraversa-
mento dell’inutile ferrovia che 
passa per il ponte reflui. Qui 
enormi bustoni neri e traspa-
renti, secchi, lattine e il solito 
campionario  si  fanno  spazio  
tra l’erba alta. 

Emanuele Fancellu 

Via Fontana vecchia formato discarica
Sul lato fiume rifiuti di ogni tipo e degrado totale accanto all’area archeologica 

Uno dei cumuli di rifiuti nell’area di via Fontana vecchia

◗ PORTO TORRES

Gli scout Agesci vivranno doma-
ni a Porto Torres “La Giornata 
del Pensiero”, evento per riflette-
re  sul  senso  dello  scautismo.  
All’invito hanno aderito i gruppi 
Agesci Alghero 1, Alghero 4, Sas-
sari 2, Sassari 4, Sassari 8, Sorso 1 
e Tempio 1 e il nuovo gruppo lo-
cale che ha iniziato a svolgere at-
tività nella parrocchia dei Santi 
Martiri.  Si  comincia alle 9 con 
l’accoglienza nel parcheggio da-
vanti  alla  vecchia  chiesa  dello  
Spirito Santo, e si prosegue col 
gioco e la scoperta del territorio: 
saranno gli ingredienti principa-

li delle attività dei 500 parteci-
panti al ThinkingDay 2019. Tut-
to  all’insegna  delle  parole  del  
fondatore  Lord  Baden-Powell,  
“lasciamo il mondo un po' mi-
gliore di come lo abbiamo trova-
to”,  vero testamento spirituale  
del movimento scout. Le unifor-
mi Agesci attraverseranno le vie 
cittadine,  soffermandosi  sul  
Lungomare e nel parco di  san 
Gavino dove si svolgeranno le at-
tività: giochi, scoperta di luoghi 
significativi, attività con kayak e 
barche  a  remi.  Alle  15  tutti  i  
gruppi scout si riuniranno nella 
chiesa dello Spirito Santo, dove 
sarà celebrata la messa. (g.m.) 

Giornata del pensiero per 500 scout
I gruppi Agesci del territorio si ritrovano domani nella chiesa dello Spirito Santo

Il gruppo scout Agesci di Porto Torres

◗ PORTO TORRES

L’ufficio elettorale al piano ter-
ra del palazzo centrale di piaz-
za Umberto I resta aperto oggi 
dalle 9 alle 18 per il rilascio dei 
duplicati delle tessere elettora-
li. Nella giornata di domani, in-
vece,  l'apertura  si  protrarrà  
per tutta la durata delle opera-
zioni di voto, dalle 6,30 alle 22.

Per questa tornata elettorale 
è stato organizzato anche un 
servizio di trasporto destinato 
appositamente ai cittadini di-
sabili, per facilitare il raggiun-
gimento del  seggio elettorale 
di appartenenza. I residenti in-
teressati ad utilizzare gli spe-
ciali automezzi messi a dispo-
sizione dal Comune, comun-
que, devono contattare l'uffi-
cio  al  numero  telefonico  
079/5008032, per concordare 
modalità e orario del viaggio.

Sono 24 le sezioni elettorali 
presenti in tutto il territorio co-
munale e 18mila e 964 il nume-
ro totale degli elettori: gli uo-
mini che hanno diritto al voto 
sono 9mila  e  268,  mentre  le  
donne iscritte nelle liste dei po-
tenziali  votanti  sono 9mila e 
696. I diciottenni che voteran-
no per la prima volta sono 179.

Nelle giornate di lunedì 25 e 
martedì 26 febbraio gli sportel-
li dell'ufficio Anagrafe e l'uffi-
cio Elettorale resteranno chiu-
si  al  pubblico  a  causa  dello  
svolgimento delle  operazioni  
relative alle elezioni regionali, 
mentre l'ufficio dello Stato ci-
vile rimarrà aperto esclusiva-
mente per le dichiarazioni di 
morte e le dichiarazioni di na-
scita. 

Tutte le informazioni sul vo-
to sono comunque disponibili 
nella home page del sito web 
del Comune. (g.m.) 

verso il voto

Ufficio elettorale
aperto oggi e domani
per i duplicati 

Il municipio

■■  I nuovi residenti di via Pertini - tra le vie Aretino e Gramsci - 
sono stanchi di lamentarsi dei mancati ritiri dei rifiuti di cartone 
e plastica. In alcuni casi sono dovuti ricorre all'ecocentro e, no-
nostante le ripetute segnalazioni, il disservizio si ripete. (g.m.) 

Cartone e plastica restano in strada 
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Tutti i locali che compongono la 
club house del porto turistico – 
dalla reception ai servizi igienici 
– sono stati completamente di-
strutti da azioni vandaliche. Sa-
nitari rotti, legname divelto e ac-
catastato e rifiuti sparsi un po’ 
dovunque. Una scena da violen-
za urbana gratuita, quindi, favo-
rita dal buio esistente all’interno 
dell’area demaniale. In quell’ap-
prodo riservato ai diportisti non 
c’è poi nessun controllo nottur-
no da quando è rimasto senza 
gestione,  per  circa  tre  anni,  e  
quando c’erano le barche non si 
contavano i furti delle attrezza-
ture come dichiarato dagli stessi 
proprietari degli yacht. Allora co-
me oggi la situazione è davvero 
indecorosa, e la denuncia conti-
nua degli operatori portuali era 
riferita anche alle micro discari-
che  presenti  all’ingresso  dello  
stesso porticciolo, dove ci sono i 
nemici della differenziata che la-
sciano rifiuti speciali di ogni tipo 
invece di conferirli alle aziende 
specializzate. 

«Continuando di questo pas-
so i vandali potrebbero accanir-
si contro altre strutture presenti 
nel molo abbandonato – hanno 
sottolineato i  diportisti  -,  visto 
che probabilmente non esisterà 
alcun controllo sino a quando 
non arriverà un nuovo gestore 
ad occuparsi di questa porzione 
di  porto».  Tutto  in  attesa  che  
l’Autorità portuale sbrighi tutte 
le pratiche burocratiche per po-
ter  nominare  il  vincitore  della  
gara d’appalto per la gestione,  
dunque, così da vedere lo stesso 
molo riempirsi nuovamente di 
imbarcazioni da diporto e certa-
mente più sicuro grazie alla vigi-
lanza. Nei mesi scorsi il nuovo 
presidente dell’Authority aveva 
decisamente sveltito una prati-
ca che si era arenata durante la 
gestione commissariale, trovan-
do comunque anche la disponi-
bilità della maggior parte dei di-
portisti, costretti loro malgrado 
a trasferire le loro barche in altri 
approdi dell’area vasta. Il porto 
turistico libero di tutte le imbar-
cazioni ha infatti permesso di fis-
sare i tempi di presentazione e 
scadenza delle domande per la 
gestione, dove hanno partecipa-
to due aziende, ma nel frattem-

po i vandali e gli inquinatori so-
no entrati  in azione continua-
mente  per  distruggere  quello  
che era rimasto sulla terraferma. 
«La notte il nostro porto diventa 
improvvisamente terra di nessu-
no purtroppo – hanno più volte 
rimarcato gli operatori portuali 
-, e mancano anche gli impianti 
di  videosorveglianza,  promessi  
e mai realizzati, per combattere 
le intrusioni di chi prende mira il 
patrimonio pubblico e le attrez-
zature dei privati». Sulla conces-
sione demaniale la Port Authori-
ty aveva dovuto ricorrere al soc-
corso istruttorio per colmare del-
le criticità documentali riscon-
trare in alcune offerte, e questo 
ha generato una dilatazione dei 
tempi sull’iter di espletamento 
del bando di gara. Dopo l’incur-
sione vandalica, occorrono op-
portuni provvedimenti e, in atte-
sa dell’affidamento in concessio-
ne della banchina turistica, l’atti-
vazione di  sistemi di controllo 
nell’ambito portuale. 

◗ PORTO TORRES

Da qualche giorno hanno ripre-
so a funzionare le luci dei pali di 
illuminazione posizionati all’al-
tezza della borgata di Li Lioni. 
Nella scorsa settimana i residen-
ti avevano segnalato il disservi-
zio agli uffici della Provincia di 
Sassari – come denunciato sulle 
pagine della Nuova – e gli operai 
dell’azienda che effettua le ma-
nutenzioni per l’ente interme-
dio sono intervenuti per risolve-
re il problema. Diversi nuclei fa-
miliari si erano lamentati anche 
sui social del buio esistente nel 
tratto stradale delle ex 131 dove 
ci sono gli impianti semaforici, 

perché ci  sono  le  fermate  del  
pullman dove scendono gli stu-
denti che frequentano le scuole 
superiori e le facoltà universita-
rie a Sassari. Senza dimenticare, 
inoltre, che nella borgata è pre-
sente un centro di prima acco-
glienza che ospita centinaia di 
migranti. Una situazione di peri-
colo perchè l’arteria stradale è 
ad alta densità di traffico a qual-
siasi ora del giorno, dove le auto 
vanno veloci in ambo le direzio-
ni incuranti dei limiti che sono 
indicati dai cartelli stradali. Una 
situazione che la polizia locale 
sta cercando di contrastare, una 
volta alla settimana, con l’auto-
velox. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Diminuire il  rischio di  com-
portamenti devianti e incorag-
giare i ragazzi alla diffusione 
della cultura della legalità. So-
no questi alcuni degli obiettivi 
da raggiungere con il progetto 
Precedere” -  finanziato dalla 
Regione nell’ambito dei fondi 
sulla promozione della cultu-
ra della legalità tra i giovani – 
presentato  venerdì  nell’aula  
magna  dell’Istituto  tecnico  
Nautico.  Il  progetto  è  stato  
realizzato dalla società coope-
rativa sociale onlus Airone, ed 
è stato illustrato agli studenti 
delle superiori dal presidente 
Antonello Sanna, dalla respon-
sabile dei servizi educativi Sil-
via  Monti  e  da  Barbara  De-
murtas.  ""Il  progetto  vuole  
promuovere la legalità e la cit-
tadinanza responsabile utiliz-
zando un modello di preven-
zione “unplugged” – ha detto 

Sanna -,  sperimentato in di-
versi paesi europei e applicato 
alla riduzione dei rischi deriva-
ti dall’uso di sostanze quali ta-
bacco, alcool e dipendenze in 
genere"". Per i dirigenti della 

cooperativa Airone il concetto 
di cittadinanza deve essere in-
teso  come  appartenenza  ad  
una comunità, per migliorare 
la qualità di ogni esperienza di 
vita e favorire condizioni di be-

nessere per la comunità in cui 
si vive. Le azioni e gli strumen-
ti del progetto seguiranno una 
sequenza logico temporale di-
visa in tre fasi. Nella prima l’e-
ducatore introdurrà le temati-
che oggetto di riflessione e la-
voro, mentre nella seconda fa-
se le  tecniche di  risoluzione 
dei problemi e le metodologie 
dei processi decisionali. L’ulti-
ma  fase  riguarda  esclusiva-
mente l’attività laboratoriale, 
dove  l’educatore  accompa-
gnerà i ragazzi nella creazione 
di un piano di comunicazione 
sociale sui temi del progetto, 
realizzabile  in  ambienti  di  
pendolarismo (mezzi pubbli-
ci,  stazioni,  punti  di  raccor-
do). I risultati dell’esperienza 
progettuale saranno racconta-
ti in un evento finale di una 
giornata, che coinvolgerà inse-
gnanti,  genitori,  istituzioni  e  
agenzie di comunicazione lo-
cale. (g.m.) 

Vandali al porto turistico
devastata la club house
La struttura senza gestore ormai da tre anni, attesa per il nuovo incarico

Diportisti e operatori sollecitano l’attivazione della videosorveglianza

I danni causati dai vandali nella club house

“Procedere” nella legalità al Nautico
Progetto per ridurre il rischio di comportamenti devianti con l’onlus Airone

Una fase dell’incontro con gli studenti al Nautico

◗ porto torres

Dodici allievi dei Quartieri Riuni-
ti effettueranno uno stage a Tori-
no – da martedì a giovedì – con i 
tecnici  della  società  granata.  
Questi gli atleti: Riccardo Pisano 
e  Giuseppe  Mandras  (  2002);  
Paolo Colombino e Mattia Tiloc-
ca  (2003);  Francesco  Zirulia  e  
Marco  Mulas  (2004);  Michele  
Colombino junior, Edoardo Bor-
ra, Patrick Pisano, Mario Casse-
se, Michele Cossu e Francesco 
Sassu ( 2006). Gli allievi saranno 
accompagnati  dal  presidente  
Michele Colombino, dallo staff 
tecnico e dai dirigenti. (g.m.) 

CALCIO GIOVANILE

Stage a Torino per i Quartieri Riuniti
Dodici allievi della Polisportiva a lezione con i tecnici granata

DIARIO

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Del Mirto, via Del Mirto, 10.
Tel. 079/4131481.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

SORSO

Farmacia di turno

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

SENNORI

Farmacia di turno

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

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
079/3550001. Carabinieri, via 
Gramsci (angolo viale Marina),
tel. 079/350150. Avis, tel. 
079/350646. Gli allievi dei Quartieri Riuniti che andranno a Torino

◗ PORTO TORRES

Anche quest’anno il Comune 
aderisce  alla  manifestazione  
Monumenti Aperti - promossa 
a partire dal 1997 dall’associa-
zione Imago Mundi Onlus di 
Cagliari - investendo una som-
ma di 8mila e 900 euro. Per i 
servizi  forniti  dall’associazio-
ne che organizza, sono previ-
sti  4mila e 300 euro,  mentre 
300 euro sono destinati all’ac-
compagnamento turistico che 
si svolgerà in città a bordo dei 
2 bus (turistico e navetta) nei 
giorni 11 e 12 maggio. Le altre 
somme, invece, sono state co-
sì divise: 150 euro per il servi-
zio di assistenza con ambulan-
za dell’Avis comunale di Porto 
Torres  sull'isola  dell’Asinara;  
900 euro per il trasporto e la 
consegna  delle  bottigliette  
d’acqua, presso i siti, a studen-
ti e volontari.  Per i servizi  di 
trasporto gratuito, nei siti citta-
dini  e  sull’isola  dell’Asinara,  
sono stati stanziati 3mila e 250 
euro. E prevedono un tour gra-
tuito a disposizione dei visita-
tori nei giorni 11 e 12 maggio, 
il trasporto di studenti, docen-
ti  e  volontari  sull'isola parco 
per il sopralluogo preliminare 
dei siti in una data precedente 
alla  manifestazione  e  il  tra-
sporto  gratuito  dei  visitatori  
all’Asinara, da Cala Reale a Ca-
la D’Oliva, il 12 maggio. (g.m.) 

11 E 12 MAGGIO

Il Comune stanzia
circa 9mila euro
per Monumenti aperti

Monumenti aperti all’Asinara

DOPO LE DENUNCE DEI GIORNI SCORSI

Torna la luce nel tratto di strada
davanti alla borgata di Li Lioni

Luci accese a Li Lioni
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La rivoluzione in porto può 
attendere. La Sinergest resta 
ancora  padrona  dei  servizi  
dello  scalo  marittimo  Isola  
Bianca, in attesa della pubbli-
cazione  del  nuovo  bando.  
Tecnicamente  si  chiama  
estensione della  concessio-
ne. Ha la durata massima di 
un anno, ma potrà essere re-
vocata non appena l’appalto 
verrà assegnato. Tuttavia po-
trebbe  rendersi  necessaria  
una nuova proroga, che com-
prenderebbe anche la stagio-
ne estiva.
Antisismica. L’ultimo impac-
cio burocratico,  che rischia 
di far posticipare ancora una 
volta  la  pubblicazione  del  
bando,  riguarda  “la  valuta-
zione della sicurezza struttu-
rale di tipo gravitazionale e 
vulnerabilità  sismica  della  
stazione marittima del por-
to”. In pratica l’edificio deve 
superare una verifica sismi-
ca. A stabilirlo l’advisor Sin-
loc di Padova, la nuova strut-
tura tecnica che lavora, insie-
me al responsabile del proce-
dimento  alla  redazione  del  
bando per la gestione dei ser-
vizi generali per l’Isola Bian-
ca. Dunque la procedura sta-
bilita  dall’advisor  prevede  
che  il  terminal  marittimo  
“Isola Bianca” venga sottopo-
sto  a  specifici  controlli  per  
determinarne il livello di si-
curezza.  Fondamentale  an-
che individuare gli eventuali 
e necessari interventi di ade-
guamento. È stato così predi-
sposto il disciplinare di gara 
per l’affidamento del  servi-
zio mediante procedura ne-
goziata per un valore stimato 
in 67mila euro.
Sempre Sinergest. La società 
Sinergest resta per il momen-
to in sella con quella che tec-
nicamente si chiama “esten-
sione della concessione”.  Il  
Comitato portuale lo scorso 
luglio aveva deliberato la pro-
roga della concessione fino 
alla conclusione della proce-
dura. La Sinergest è in cam-
po e dovrà vincere la concor-
renza  di  altri  importanti  
player a livello internaziona-
le. Ma per il momento man-
tiene  intatta  la  trentennale  
gestione della stazione marit-
tima, che i tempi tecnici del 
bando  internazionale  po-

trebbero  ulteriormente  al-
lungare. 

Il 19 agosto dell’anno scor-
so era scaduta la concessio-
ne per la gestione dei servizi 
portuali.  Fino  a  oggi  un’e-
sclusiva della Sinergest, la so-
cietà mista pubblico–privata 

che nel 2006 entrò nel con-
trollo della Moby di Vincen-
zo Onorato. L’Autorità di si-
stema portuale aveva così an-
nunciato la pubblicazione di 
«un  avviso  esplorativo  per  
manifestazione  di  interesse  
finalizzato  all'individuazio-

ne dell’operatore  economi-
co affidatario», tecnicamen-
te un advisor. La Sinloc di Pa-
dova,  scelta  come  advisor,  
dovrà predisporre un bando 
che potrebbe vedere in corsa 
per  la  gestione  dell’Isola  
Bianca grandi gruppi monda-

li specializzati nei servizi por-
tuali.  Player  internazionali  
tra i  quali  potrebbe esserci  
anche un colosso industriale 
proveniente  dalla  Cina.  Il  
monopolio di Onorato volge 
al  termine?  Troppo  presto  
per dirlo. Sicuramente dopo 
un trentennio di dominio as-
soluto sul porto di Olbia, la 
Sinergest  dovrà  affrontare  
una gara vera e propria per 
l’assegnazione della conces-
sione. I tecnici incaricati dal-
la società advisor dell’Autori-
tà di sistema portuale hanno 
consegnato dei report preli-
minari sul porto. La questio-
ne più importante è stabilire 
i  criteri  di  redditività  della  
struttura e dei servizi, per poi 
quantificare  il  valore  della  
concessione e i relativi cano-
ni da pagare. 

◗ TEMPIO

Chiusura delle scuole, una di-
versa  disciplina  della  viabilità  
interna in determinati giorni e 
orari, severe norme sulla vendi-
ta  di  alcolici  e  bombolette  
schiumogene. Questo, in sinte-
si, l’oggetto di quattro ordinan-
ze emesse dagli uffici comunali 
per regolamentare l’attività, la 
partecipazione e gli spostamen-
ti della gente e dei mezzi soprat-
tutto giovedì 28 febbraio, quan-
do ci sarà l’ingresso di re Gior-
gio in città, domenica 3 marzo 
per le nozze di sua maestà con 
la  popolana Mannena,  lunedì  
4, per la sfilata dei bambini e in-
fine di martedì, con l’ultima sfi-
lata, il processo e la condanna 
al rogo di re Giorgio.

a chiusura parziale, e in alcu-
ne giornate anche totale, delle 
scuole cittadine di ogni ordine 
e grado, è dettata soprattutto da 
ragioni  di  sicurezza  che  non  
può essere garantita, agli alun-
ni, ai docenti, agli operatori sco-
lastici ed al personale ammini-
strativo, come normalmente av-
viene, sia all’entrata che all’u-
scita  degli  istituti  scolastici,  a  
causa del surplus di lavoro delle 
forze dell’ordine, proprio per la 
concomitanza  carnevalesca.  
Per giovedì 28 febbraio la chiu-
sura di tutte le scuole (compre-
se anche quelle private) è impo-
sta dalle 12 in poi. Nelle giorna-
te di lunedì 4 e martedì 5 invece 
la chiusura della scuole sarà to-
tale.Una seconda ordinanza, la 
numero 5, riguarda il divieto di 
somministrazione e vendita di 
bevande e alcolici in bottiglie di 
vetro e la vendita di bombolette 
schiumogene  durante  i  corsi  
mascherati di giovedì 28 febbra-
io, domenica 3, lunedì 4 e mar-
tedì 5 febbraio, a partire dalle 
10 e sino alle 6 del giorno suc-
cessivo. Il divieto è valido anche 
per l’asporto da distributori au-
tomatici che evidentemente do-
vranno essere resi  inattivi  dai  
gestori degli stessi. A scanso di 
eventuali  equivoci,  verificatisi  
nella scorsa edizione del carne-
vale, sono per così dire esentati 
da questa ordinanza i negozi di 
generi alimentari. (a.m.)

TEMPIO

Tutte le regole
del Carnevale:
alt a bombolette,
vetro e alcolici

Un’immagine del porto dell’Isola Bianca 

IL CONTROLLO DEL MARE »GLI SCENARI 

Anche quest’anno la delegazione olbiese della 
Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, organizza 
un grande evento di carnevale per i bambini. La festa, 
dal titolo “Una maschera per la ricerca”, andrà in scena 
sabato 2 marzo al PalaAltogusto del Geovillage. Musica e 
animazione a partire dalle 15,30.

AL GEOVILLAGE

Una festa per la ricerca

La Sinergest corre, ovviamente, da favorita. Anche 
alla luce della recente conquista della Porto di 
Livorno 2000, dove aveva battuto la concorrenza 
di Grimaldi. L’altro raggruppamento interessato 
alla società era costituito dalla Creuers del port de 
Barcelona. Tutti gruppi che potrebbero essere in 
corsa per accaparrarsi la gestione dell’Isola Bianca 
e che potrebbero sconfiggere la concorrenza più 
pericolosa: quella dei cinesi. A Ravenna, in quella 

che era la sede dell’impero Ferruzzi, dallo scorso 
giugno si è insediata la divisione europea del 
colosso cinese della cantieristica China Merchants 
group, che intende fare della capitale bizantina 
l’hub dell’ingegneria navale e dell’oil&gas per il 
vecchio continente. Secondo indiscrezioni una 
controllata del colosso cinese starebbe puntando 
alla gestione dei servizi dei più importanti porti 
commerciali del Mediterraneo.

Tra i concorrenti per la gestione un colosso cinese e uno spagnolo

Sinergest ancora al timone
dei servizi all’Isola Bianca
Proroga di un anno alla società controllata dall’armatore Vincenzo Onorato
Prima di passare al bando pubblico serve una valutazione sismica sul porto

◗ PORTO CERVO

Sicurezza della navigazione e tu-
tela  ambientale  delle  bellezze  
naturalistiche del nord est della 
Sardegna.  Sono  stati  i  temi  al  
centro di un incontro, organizza-
to al Conference Center di Porto 
Cervo, tra il comandante dell’Uf-
ficio Circondariale Marittimo di 
Golfo Aranci Angelo Filosa e gli 
operatori del settore diportisti-
co.  Un  richiamo  particolare  è  
stato rivolto al numero di inci-
denti che si verificano in mare, 
in particolare a causa della scar-
sa attenzione dei diportisti che 
non conoscendo la morfologia 

delle coste e dei fondali marini, 
talvolta navigano senza aver pre-
so conoscenza della cartografia 
nautica e dei pericoli nei tratti di 
navigazione.  Proprio  per  que-
sto, l’Ufficio Circondariale, sot-
to il coordinamento dalla Dire-
zione  Marittima  di  Olbia,  sta  
procedendo in modo frenetico a 
coinvolgere tutti gli enti compe-
tenti per risolvere la vicenda re-
lativa alla manutenzione e al ri-
pristino del segnalamento marit-
timo, che fornisce un ottimo au-
silio ai naviganti. Totale la dispo-
nibilità dimostrata dagli opera-
tori privati nella risoluzione del-
la problematica. 

PORTO CERVO

Sicurezza e tutela delle coste,
la Capitaneria incontra i diportisti

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di formazione 
abilitante per amministratore di condominio della durata 
di 72 ore. Il corso comincerà l’11 marzo e sarà tenuto da 
Gestione Idee Srl, ente di formazione professionale, che si 
trova in via Copenaghen 72. Iscrizioni: 0789.386000; 
366.4466780; info@gestioneidee.it.

condomini

Corso per amministratoriOlbia
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La Nautica Service Srl di Porto 
Torres è il nuovo concessiona-
rio del porto turistico. Lo ha sta-
bilito ieri mattina la commissio-
ne di gara – riunita nella sede lo-
cale  dell’Autorità  di  sistema  
portuale – a conclusione della 
seduta pubblica per l’apertura 
delle buste con l’offerta econo-
mica:  sul  canone  base  fissato  
nel bando pubblico per 876mi-
la e 825,30 euro, infatti, la socie-
tà turritana, unica ammessa al-
la procedura, ha offerto un rial-
zo del 20,12 per cento aggiudi-
candosi  la  gestione  del  bene  
per i prossimi 15 anni. 

Si conclude dunque una vi-
cenda cominciata circa tre anni 
fa con la gestione commissaria-
le  dell’Authority,  e  raccontata  
più volte sulle pagine della Nuo-
va, grazie anche all’iter avviato 
nel settembre scorso dall’attua-
le presidente Massimo Deiana. 
Prima con lo spostamento dei 
natanti ormeggiati e la firma del 
decreto di indizione della gara 
pubblica, ad ottobre 2018, e su-
bito dopo con la pubblicazione 
del bando per la concessione.

Dalla conclusione delle ope-
razioni di gara di ieri, che han-
no stabilito tecnicamente l’ag-
giudicazione provvisoria del be-
ne alla Nautica Service, si proce-
derà, nei termini di legge, con la 
fase di verifica del possesso dei 
requisiti richiesti. Ossia l’acqui-
sizione dei prescritti pareri e il 

nullaosta, che verrà formalizza-
to solo dopo il completamento 
di tutti gli adempimenti previsti 
per il rilascio della concessione 
demaniale. 

Una volta ultimati gli adem-
pimenti, la società entrerà uffi-
cialmente nel possesso del be-
ne, costituito da un’area scoper-

ta  di  poco  più  di  mille  metri  
quadri e uno specchio acqueo 
di oltre 13mila e quattrocento. 
Davanti al banchine del molo 
turistico, inoltre, ci sono un’a-
rea parcheggi  di  altri  2mila  e  
343 metri quadri e un manufat-
to di facile rimozione di altri 66 
metri quadri e mezzo.

«Siamo finalmente giunti  al  
traguardo tanto atteso dalla co-
munità del mare di Porto Tor-
res – dice Deiana –, ma anche 
dalla  struttura  dell’ente  che,  
grazie anche alla sinergia con il 
Comune e la Capitaneria di Por-
to nella delicata fase di sposta-
mento  delle  imbarcazioni,  ha  
svolto un lavoro puntuale e pro-
ficuo».  Il  presidente  dell’Adsp 
rinnova  poi  il  suo particolare  
ringraziamento  alla  comunità  
dei diportisti turritani, che han-
no sopportato con pazienza e 
responsabilità i disagi della fase 
transitoria. «Ai nuovi concessio-
nari auguro di poter valorizzare 
al meglio le potenzialità del por-
to turistico – aggiunge –, crean-
do dei servizi di eccellenza per 
farlo diventare un attrattore tu-
ristico e sociale e un volano per 
l’intero settore della nautica da 
diporto». 

◗ PORTO TORRES

La società Eni New Energy ha av-
viato la  costruzione  di  un im-
pianto fotovoltaico – con una ca-
pacità di 31 mega watt – all'inter-
no del sito industriale della Mari-
nella.  Il  progetto sorgerà nelle  
aree interne al Sito di interesse 
nazionale riqualificate  da Syn-
dial, società di Eni, nell'ambito 
del progetto di risanamento am-
bientale del sito industriale. 

L'energia  annuale  prodotta  
sarà pari a 51 gigawattora e sarà 
autoconsumata  per  circa  il  70  
per cento dalle società presenti 
nel sito industriale, evitando co-
sì  l'emissione  di  circa  26mila  
tonnellate annue di CO2. La diri-
genza Eni aveva illustrato pub-
blicamente la proposta del foto-
voltaico nei mesi scorsi, preci-
sando che il restante 30 per cen-
to dell’energia prodotta verrà ri-
lanciato nella rete. 

Per quanto riguarda l’occupa-
zione, invece, si parlava allora di 
100 posti di lavoro durante la fa-
se di costruzione e un impiego 
residuale di occupati per la fase 
relativa alle manutenzioni. Eni 
ha anche definito con il Comu-
ne una convenzione finalizzata 
alla  realizzazione  di  interventi  
sul territorio, nell'ambito dell'ef-
ficienza energetica e della soste-
nibilità ambientale. (g.m.) 

porto torres

Al via l’ impianto
fotovoltaico Eni
da 31 megawatt
alla Marinella 

La Nautica Service gestirà
il futuro del porto turistico
Porto Torres, aggiudicata in via provvisoria la gara bandita dall’Authority
L’offerta economica supera il milione di euro, la concessione durerà 15 anni

Il porto turistico 

farmacie

SASSARI 

MODERNO CITYPLEX  v. Umberto

TINTORETTO. UN RIBELLE A VENEZIA 

Euro 10 Ore 18

10 GIORNI SENZA MAMMA 

 Ore 16,10 - 18 - 19,40

ALITA - ANGELO DELLA BATTAGLIA 

 Ore 22,10

CRUCIFIXTION  Ore 22,15

DRAGON TRAINER 3

- IL MONDO NASCOSTO  Ore 16

GREEN BOOK  Ore 19,50

LA PARANZA DEI BAMBINI  Ore 21,30

LEGO MOVIE 2  Ore 16 - 18

REX - UN CUCCIOLO A PALAZZO  Ore 16

IL CORRIERE - THE MULE  Ore 17,30 - 19,50

UN UOMO TRANQUILLO  Ore 20 - 22

Ingresso euro 8 - Martedì euro 5

PALAZZO DI CITTÀ  c. V. Emanuele
Amerindia Cinema presenta
SANTIAGO, ITALIA  Ore 16,30 - 18,30 - 20,30
di e con Nanni Moretti (Italia/Cile 2018)
Ingresso euro 5
Abbonamento 4 film euro 12

FERROVIARIO corso Vico
9 e 10 MARZO

La Botte e il Cilindro (SS)
ROSSO MALPELO
Nuova produzione (8-14 anni) Ore 18

ALGHERO  MIRAMARE
IL CORRIERE - THE MULE Ore 18,45
LA FAVORITA  Ore 21

TORRALBA  CARLO FELICE
10 GIORNI SENZA MAMMA  Ore 19
LA PARANZA DEI BAMBINI  Ore 21

ORARIO CONTINUATO (ore 9-20)

❙❙ eredi Manca Grazia, 

viale Dante, 25. 

Tel. 079/274163.

ORARIO NOTTURNO (ore 20-9)

❙❙ PIAZZA CASTELLO, p.zza Castello, 

2. Tel. 079/233238.

cinema

RITROVA IL TUO SORRISO

con soli 4 impianti riavrete
in 24/48 ore

i vostri denti fi ssi
DEFINITIVI

STRUTTURA
ACCREDITATA

800.189.464
Numero Verde

SEGUICI SU

Via Pietro Nenni, 2/50 – Sassari (fronte palazzetto dello sport)

Tel. 079.9102016 www.docsclinic.it

• Associazione di SPECIALISTI SARDI

• NO FRANCHISING!

• Un team di dentisti ma anche UNA GRANDE FAMIGLIA

• Struttura che per gli ELEVATI STANDARD QUALITATIVI ha 

ottenuto l’ACCREDITAMENTO CON LA REGIONE SARDEGNA.

• Prima visita, eventuale RX e PREVENTIVO GRATUITO

E SENZA IMPEGNO. 

• TERAPIE E ATTREZZATURA ALL’AVANGUARDIA, 

aggiornamento continuo dei propri specialisti associati.

• Esami radiologici con tecnologia digitale, TAC di ultima 

generazione, implantologia a carico immediato e 

computer guidata, SEDAZIONE ESEGUITA

DA MEDICO ANESTESISTA.

• GARANZIA E ASSISTENZA POST TRATTAMENTO.

NON TUTTE LE CLINICHE DENTALI
SONO UGUALI!

DOPO 7 ANNI DI SUCCESSI TI RACCONTIAMO CHI SIAMO

Stop al dolore e allo stress! Sedazione cosciente con anestesia in sede.

TI ASPETTIAMO PER FARTI PROVARE LA DIFFERENZA!
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IMPLANTOLOGIA
  A CARICO IMMEDIATO

per la sostituzione dei tuoi denti
mancanti la soluzione defi nitiva è

CONTATTACI SUBITO! PRIMA VISITA SENZA IMPEGNO

PAGAMENTI PERSONALIZZATI E A TASSO ZERO.

L’IMPLANTOLOGIA

€1.190

Impianto completo di 
moncone e coronain zirconio
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Questa mattina la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente il 
bene demaniale. Sarà la Nautica Service Srl il nuovo concessionario della 
banchina turistica Nino Pala di Porto Torres

Porto turistico: il concessionario è la Nautica Service

PORTO TORRES - Questa mattina la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente il bene demaniale. Sarà la 
Nautica Service Srl il nuovo concessionario della banchina turistica Nino Pala di Porto Torres. È quanto stabilito, questa 
mattina, dalla commissione di gara a conclusione della seduta pubblica per l’apertura delle buste con l’offerta economica. 

Sul canone base, fissato nel bando pubblico per 876.825,30 euro, la Srl turritana, unica ammessa alla procedura, ha offerto 
un rialzo del 20,12 per cento, aggiudicandosi la gestione del bene per i prossimi 15 anni. Si conclude, quindi,

l’iter avviato lo scorso nel mese di settembre con lo spostamento dei natanti ormeggiati e la firma, nel mese di ottobre, del 
decreto di indizione della gara pubblica con la successiva pubblicazione del bando per l’assentimento della concessione. 

Ma, soprattutto, si volta pagina con l’avvio di una gestione commerciale il cui obiettivo sarà quello di rilanciare l’approdo 
turistico per soddisfare la crescente richiesta di posti barca.Dalla conclusione delle operazioni odierne di gara, che hanno 
stabilito tecnicamente l’aggiudicazione provvisoria del bene alla Nautica Service Srl, si procederà, nei termini di legge, con 
la fase di verifica del possesso dei requisiti richiesti, l’acquisizione dei prescritti pareri ed il nullaosta che verrà 
formalizzato solo dopo il completamento di tutti gli adempimenti previsti per il rilascio della concessione demaniale. 

Una volta ultimati gli adempimenti, la società turritana entrerà ufficialmente nel                                                                                                                                                    possesso del bene costituito da un’area 
scoperta di poco più di mille metri quadri, uno specchio acqueo di oltre 13 mila e quattrocento, servito da area parcheggi di 
altri 2 mila e 343 metri quadri, più un manufatto di facile rimozione di altri 66 metri quadri e mezzo. «Siamo finalmente 
giunti alla fase conclusiva dell’iter –spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – un traguardo 
tanto atteso dalla comunità del mare di Porto Torres, ma anche dalla struttura dell’Ente che, grazie anche alla sinergia con 
il Comune e la Capitaneria di Porto nella delicata fase di spostamento delle imbarcazioni, ha svolto un lavoro puntuale, 
trasparente e proficuo». 

Il presidente Deiana ha aggiunto: «Desideo reiterare il mio particolare ringraziamento alla comunità dei diportisti 
turritani che hanno sopportato con pazienza e responsabilità i disagi di questa fase transitoria e che, dopo tanta attesa, 
potranno fruire di una struttura moderna, funzionale ed adeguata alle loro esigenze. Ai nuovi concessionari auguro di 
poter finalmente valorizzare al meglio le potenzialità del porto turistico, soddisfacendo a pieno la sempre crescente 
domanda di posti barca e creando dei servizi di eccellenza che possano fare della banchina Nino Pala un attrattore 
turistico e sociale ed un volano per l’intero settore della nautica da diporto».
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Alghero. Interventi in atto: i rubinetti restano a secco per tutta la giornata di oggi

Un fiume d’acqua sotto la città
Via ai lavori per riparare le perdite da record delle condutture

Sotto la città di Alghero
scorre un fiume in piena.
Le perdite stimate nel 2017,
prima dell’avvio degli inter-
venti di Abbanoa, erano pa-
ri al 71 per cento dell’acqua
immessa in rete. Una per-
centuale elevatissima. «È
uno dei tassi di dispersione
più alti di tutta la Sardegna:
per questo motivo la città
di Alghero è stata inserita
tra i primi centri interessa-
ti dal programma di inge-
gnerizzazione delle reti»,
fanno sapere dal gestore
unico. Abbanoa, in questi
giorni, è al lavoro per il re-
styling di tre chilometri e
mezzo di condotte colabro-
do sulla via Giovanni XXII
(per due milioni e mezzo di
investimento), dove si regi-
stravano continue falle. 

Operai al lavoro
Oggi gli operai provvede-

ranno a posare delle nuove
tubazioni in ghisa sferoida-
le, materiale che garantisce
la migliore performance,
con diametri vari in base al-
le reali esigenze. «Le nuove
infrastrutture saranno tut-
te georeferenziate - conti-
nuano da Abbanoa - per
una migliore gestione e una
precisa individuazione una
volta reinterrate». Per tutta
la giornata di oggi si potran-
no avere delle interruzioni
nell’erogazione del servizio
idrico. Un sacrificio neces-
sario per evitare sprechi fu-
turi. 

Sprechi
La Riviera del Corallo por-

ta la maglia nera in fatto di
sperperi della risorsa idri-
ca. Su un totale di
12.705.405 metri cubi d’ac-
qua immessi nel 2017, ben
8.998.243 metri cubi finiva-
no dispersi. All’utenza arri-
vavano appena 3.707.162
metri cubi. 

«L’acqua potabile ha un
costo elevato di produzio-
ne, a carico di Abbanoa -
proseguono dalla società -
perché è frutto di un com-
plesso processo industria-
le di trattamento delle ac-
que grezze provenienti dai
laghi che per Alghero avvie-
ne al potabilizzatore di

Monte Agnese: il costo me-
dio stimato è di 0,21 euro al
metro cubo che equivale
quindi a un milione e 800
mila euro di costi sostenu-
ti per l’acqua andata disper-
sa nel 2017». 

Risparmi
Con la sostituzione del

primo tratto di via Giovan-
ni XXIII, Abbanoa ha già re-
gistrato un risparmio di 40
litri al secondo. Non solo.
La città di Alghero è stata
inserita anche nei primi
trenta Comuni della Sarde-
gna dove si sta attuando il
programma di ingegneriz-
zazione delle reti idriche. Si
tratta di un modello inno-

vativo basato sull’azione
combinata di misure di
campo, studi specialistici
sull’assetto di rete, regola-
zioni e progressivi inter-
venti strutturali sugli asset.
«Il processo di ingegneriz-
zazione si svolge a partire
da un’indagine sulla rete
ammalorata - spiegano da
Abbanoa - con installazio-
ne di misuratori portatili
per l’esecuzione di prove
idrauliche diurne e nottur-
ne e con ispezioni mirate
per la localizzazione delle
perdite». Segue la diagnosi
e le soluzioni tecniche otti-
mali da adottare.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN CENTRO
Una parte
dei lavori 
di Abbanoa 
aveva già
interessato 
le vie
storiche 
di Sassari

I
NUMERI

71
Percento
la percen-
tuale
d’acqua
che si perde
nelle con-
dutture
della città

9
Milioni
di metri
cubi d’acqua
all’anno
fuoriescono
dalle
condotte

Sassari

Malattie rare
Un congresso per ap-
profondire la tematica
delle malattie rare. È
in programma il primo
marzo, nell’aula ma-
gna della facoltà di Me-
dicina in viale San
Pietro. Ogni anno in
Italia si registrano
19mila nuovi casi.
Quattro le sessioni,
due la mattina e due il
pomeriggio, nel con-
gresso che metterà a
confronto medici, in-
fermieri e associazioni
di pazienti.

Sassari

Assunzioni
Sul sito del Comune
www.comune.sassari.i
t sono pubblicati i ban-
di Lavoras per 20 ope-
rai comuni, 2 operai
qualificati (autista con
patente B addetto al-
l’utilizzo gru su auto-
carro), 1 operaio
qualificato (operatore
macchine movimento
terra), 7 giardinieri, 5
potatori, un operaio
specializzato (autista
patente C, addetto al-
l’utilizzo gru su auto-
carro), 3 impiegati
(istruttore direttivo
tecnico). Si tratta di
contratti a tempo par-
ziale e determinato.
Bandi integrali e mo-
dulistica su www.co-
mune.sassari.it.

Sassari

Momenti dolci
Trenta metri di ciocco-
lato artigianale. Una
tavoletta lunghissima
che si materializzerà
sotto gli occhi dei pas-
santi in piazza d’Italia,
durante il grande
show dei maestri cioc-
colatieri. Si tratta del-
l’evento clou della II
edizione di "Chocomo-
ments Sassari", la
grande festa del cioc-
colato artigianale, or-
ganizzata da
Chocomoments dal 28
febbraio al 3 marzo.
Tra le attrazioni delle
festa c’è la mostra-
mercato del cioccolato
con stand sempre
aperti - dalle 10 alle 20
e venerdì e sabato fino
alle 23.

FARMACIE DI
TURNO
Sassari Manca,
v.le Dante 25,
079/274163; Car-
boni, (orario not-
turno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Man-
nazzu, v. XX Set-
tembre 40,
079/979489;
Bono Sirca, c.
G.M. Angioy 83a,
079790138;
Erula Grixoni, v.
Giovanni XXIII 5,
079/575529;
Giave Mura, c.so
Repubblica 1/A,
079/869230;
Illorai Solinas, v.
Tirso 6,
079/792431;
Ittiri Sotgia,
p.zza Umberto
14, 079/440302;
Mores Giua, v.
Garibaldi 1,
079/706063;
Ozieri Pastori-
no, v. V. Emanue-
le1, 079/787007;
Ploaghe Pinna,
c.so Spano 49,
079/449288;
Porto Torres
Del Mirto, v. del
Mirto 10,
079514781;
Sennori Santa
Vittoria, v. Santa
Vittoria 15,
079/6764752;
Sorso San Pan-
taleo (Ex Comu-
nale), c.so V.
Emanuele 71/B,
079/3055069;
Torralba Sequi,
v. Carlo Felice
96, 079/847117;
Viddalba Vid-
dalba, v. Gram-
sci 111/B,
079/580330.
CINEMA
MODERNO
SASSARI
Alita 22.10; Tin-
toretto 18; Il Cor-
riere 17.30-19.50;
10 giorni senza
mamma 16.10 -
18 - 19.40; Rex -
Un cucciolo a
palazzo 16; Gre-
en book 19.50;
Dragon trainer
16; Crucifixtion
22.15; La paran-
za dei bambini
21.30; The Lego
movie 16 - 18; Un
uomo tranquillo
20 - 22.
MIRAMARE
ALGHERO
Il Corriere 18.45;
La favorita 21.

AGENDA

Porto Torres. Ad aggiudicarsi la gestione è stata una società turritana

Arriva il concessionario: dopo tre anni il porto turistico riapre i battenti
Si apre una nuova stagione
per il porto turistico di Porto
Torres senza gestione da tre
anni. La società Nautica Ser-
vice è il nuovo concessiona-
rio della banchina turistica
Nino Pala.

Lo ha deciso la commissio-
ne di gara convocata ieri dal-
l’Autorità di sistema portua-
le per esaminare le offerte
pervenute. Una gestione di
un’area di circa 17mila metri
quadri per un canone di
876mila euro che la società

turritana, unica ammessa al-
la procedura, si è aggiudica-
ta con un rialzo del 20,12 per
cento. Un passo avanti per
l’approdo riservato ai diporti-
sti dopo lo sgombero di 170
imbarcazioni per motivi di si-
curezza legati alle criticità dei
pontili galleggianti. Le opera-
zioni per liberare la banchi-
na erano iniziate nel maggio
scorso, tre passaggi che pre-
vedevano lo spostamento del-
le barche con la messa a terra
negli spazi messi a disposizio-

ne della Port Authority, rimo-
zione dei pontili galleggianti
davanti alla banchina e lo
spostamento di tutte le im-
barcazioni ormeggiate al la-
to sud della Nino Pala. 

La nuova gestione com-
prenderà l’area parcheggi di 2
mila e 343 metri quadri, la zo-
na scoperta di poco più di
mille metri quadri, lo spec-
chio acqueo di 13 mila e 400
e la stessa club house di 66
metri quadri presa di mira
dai vandali, tutto con l’obiet-

tivo di rilanciare il porto tu-
ristico per soddisfare la cre-
scente richiesta di posti bar-
ca. «Siamo giunti alla fase
conclusiva dell’iter tanto at-
teso dai diportisti turritani
che hanno sopportato con
pazienza i disagi di questa fa-
se transitoria - afferma Mas-
simo Deiana, presidente del-
la Port Authority - ora auguro
ai concessionari di poter va-
lorizzare le potenzialità del
porto turistico». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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AUTHORITY
Massimo
Deiana

Risponde alla fretta, al ma-
terialismo, all’aridità, con un
gesto d’amore: piantando se-
mi di quercia. Un amore in-
condizionato per la terra e
l’ambiente, vissuti come uni-
co argine a una vita veloce e
arida. Il progetto cinemato-
grafico sta già diventando vi-
rale sui social. È stato girato
grazie alla campagna di rac-
colta fondi crowfounding
“produzionidalbasso”
http://sostieni.link/20195,
nata con l’intento di coprire
i costi di produzione. Se ne
parlerà domani alle 18, a Os-
si, alla sala San Giovanni Bat-
tista (ex Biblioteca comuna-
le) in via Gavino Luigi Serra,

quando verrà presentato
“The Man of Trees”, proget-
to cinematografico indipen-
dente, scritto e diretto da
Tore Manca, produzione
Mater-ia. All’incontro saran-
no presenti il regista Salva-
tore Manca, gli attori Bruno

Petretto, Giovanni Salis, Da-
niela Tamponi, Matilda
Deidda, l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Ossi, Ma-
ria Laura Serra, e tutti colo-
ro che hanno contribuito al-
la realizzazione del proget-
to.

Durante la serata verrà
proiettato il trailer ufficiale
del film e verrà raccontata la
nascita e il percorso di sen-
sibilizzazione sulle temati-
che ambientali ed ecologiste
intrapreso due anni fa dai
promotori, che ha toccato
angoli particolari e nascosti
in diverse località della Sar-
degna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ossi. Domani presentazione ufficiale di The Man of Trees

L’amore per l’ambiente diventa un film

I protagonisti del film

Barracelli sempre più prepa-
rati e professionali nel terri-
torio, grazie alle iniziative
formative organizzate insie-
me dai comandi di Alghero e
Sassari. Si è svolto a Sassari,
all’auditorium di via Monte
Grappa, il “Corso di tecniche
di polizia giudiziaria ambien-
tale” per agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria. L’evento
ha coinvolto 250 persone, tra
ufficiali, sottufficiali e agen-
ti. Organizzato con la società
di consulenze ambientali
“Ambienterosa” S.r.l., il corso
ha visto come relatrice Rosa
Bertuzzi, già comandante di
polizia locale e pubblico mi-
nistero onorario. 

Sono stati affrontati il ruolo
e le competenze dell’agente
e dell’ufficiale di polizia giu-
diziaria, le procedure opera-
tive per una corretta conte-
stazione degli illeciti ammi-
nistrativi e penali e l’estinzio-
ne di alcuni reati contravven-

zionali introdotti dalla Legge
68/2015. «Siamo particolar-
mente orgogliosi di aver or-
ganizzato un evento a carat-
tere regionale», spiegano il
comandante dei barracelli di
Sassari, Salvatore Solinas e
quello di Alghero, Riccardo
Paddeu  «e ci siamo ripro-
messi di curare ulteriori at-
tività formative durante l’in-
tero 2019 per fornire al no-
stro personale un elevato li-
vello di conoscenze teorico
pratiche così da operare in
maniera sempre più profes-
sionale durante le attività di
polizia locale, urbana e rura-
le». (c. fi.)
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Sassari. Corso sulle nuove tecniche di intervento

Barracelli a scuola: in 250 all’Auditorium

Barracelli a Maria Pia
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

In piazza Crispi arrivano le ru-
spe. Pian piano la vecchia pavi-
mentazione  lascerà  il  posto  a  
una distesa di granito che si af-
faccerà direttamente sul mare.  
Da troppo tempo dimenticata e 
maltrattata,  la  piazza  del  vec-
chio rione dei pescatori divente-
rà il cuore pulsante di uno dei 
progetti più attesi dagli olbiesi, 
la riqualificazione del lungoma-
re di via Redipuglia, dal molo Bo-
sazza fino all’ex ponte di ferro, 
attraverso la creazione di piste 
ciclabili,  aree verdi e  moderne 
passerelle sull’acqua. L’impresa 
che si è aggiudicata l’appalto del 
Comune è al lavoro da diverse 
settimane e nei giorni scorsi ha 
cominciato a operare nell’area 
pavimentata.  L’obiettivo  è  in-
grandire piazza Crispi. Così sarà 
abbattuta l’ex caserma dei vigili 
del fuoco e sarà anche spostato 
il  tratto  stradale  compreso  tra  
via Redipuglia e via Genova.
Una piazza sul mare. Piazza Crispi 
e il mare non saranno più sepa-
rati dalla caserma dei vigili del 
fuoco.  L’edificio,  costruito  nei  
primi  anni  Cinquanta,  al  mo-
mento è stato trasformato in un 
deposito di materiali e strumen-
ti da lavoro. Sarà abbattuto nei 
prossimi mesi e con tutta proba-
bilità  il  Comune  organizzerà  
una cerimonia insieme ai vigili 
del fuoco per dire addio a una 

struttura che per decenni ha rap-
presentato  un  punto  di  riferi-
mento per la comunità. Poi sarà 
eliminata  anche  la  strada  che  
scorre tra il mare e la piazza. Le 
auto passeranno poco più lonta-
no, in una arteria che sarà realiz-

zata accanto al  Super Pan per 
unire il tratto iniziale di via Regi-
na Elena con via Genova. 
Verde e piste ciclabili. Per la pavi-
mentazione della nuova piazza 
si punterà sul granito. Inoltre sa-
rà realizzata una pista ciclabile 

che prima costeggerà via Redi-
puglia e poi il nuovo tratto stra-
dale  accanto  al  supermercato.  
L’area sarà colorata da aiuole e 
alberi.  Il  Comune  recupererà  
quindi i vecchi carrubi di piazza 
Crispi momentaneamente ospi-

tati dalla forestale nell’oasi di via 
Galvani. È prevista l’installazio-
ne di panchine e giochi per bam-
bini, mentre lungo le banchine 
sarà realizzata una passerella di 
legno. Lo stesso discorso riguar-
da il  resto del  lungomare e in 
particolare  via  Redipuglia,  già  
transennata, dove saranno crea-
ti percorsi pedonali e nuove aree 
verdi soprattutto nella zona del 
monumento ai caduti.
Il cantiere. Il  progetto era stato 
avviato  dall’amministrazione  
Giovannelli ed è portato avanti 
dalla giunta Nizzi.  Ad aggiudi-
carsi l’appalto da quasi 8 milioni 
era stato il Consorzio stabile si-
nergica che aveva preso posses-
so  del  cantiere  a  novembre,  
mentre di fatto i lavori sono stati 
avviati un mese fa. L’inaugura-
zione  del  nuovo  lungomare  è  
prevista per la primavera 2020. 

Per l’ottavo anno consecutivo il PalAltogusto del Geovillage 
di Olbia si trasforma nel tempio della danza sportiva. Il 
palazzetto dello sport, infatti, domenica ospita il Trofeo 
Golfo dell’Asinara, organizzato dalla Federazione italiana 
danza sportiva Sardegna (Fids) in collaborazione con l’Asd 
Numero uno Sardegna di Porto Torres.

danza sportiva

Trofeo Golfo dell’Asinara

Piazza Crispi non c’è più
rinascerà di fronte al mare
Demolita dalle ruspe la vecchia pavimentazione, presto via anche l’ex caserma
Tra passerelle e piste ciclabili diventerà il cuore pulsante del nuovo lungomare

◗ SANTA TERESA

L’imprenditore di Santa Teresa, 
Gian Paolo Scano, titolare della 
GoInSardinia, la compagnia di 
navigazione nata a Santa Teresa 
Gallura con l’obiettivo dichiara-
to di spezzare il monopolio dei 
collegamenti  marittimi  ma  af-
fondata in un mare di debiti e di-
chiarata fallita nel 2015, è finito 
a processo con l’accusa di non 
aver  versato  l’Iva  per  circa  
900mila euro. All’imputato, dife-
so dall’avvocato Tommaso Ma-
su, la Procura contesta di non 
aver versato, in qualità di rappre-
sentante  legale  della  società  

“GoInSardinia arl”,  l’Iva ricon-
ducibile  ai  periodi  d’imposta  
2013 per oltre 326mila euro e per 
il 2014 per poco meno di 600mi-

la euro pur avendola dichiarata 
come dovuta nel modello unico 
2014 e 2015. Ieri, l’esame del pri-
mo teste del pubblico ministero, 
un funzionario dell’Agenzia del-
le entrate. Il quale ha conferma-
to l’omesso versamento dell’Iva 
da parte dell’imprenditore, ma 
non ha saputo indicare con pre-
cisione la data di scadenza dei 
pagamenti. «La società è fallita il 
15 giugno 2015: se la scadenza è 
prima di quella data, il responsa-
bile è l’imputato, se è dopo, non 
è più responsabilità sua», ha det-
to il  difensore.  Nella  prossima 
udienza  (22  ottobre)  saranno  
sentiti altri due funzionari. (t.s.)

Due rendering mostrano come diventerà il nuovo lungomare. In alto, una ruspa nella vecchia piazza Crispi

Nuove collaborazioni nel 
Mediterraneo per l’Area marina 
protetta di Tavolara Punta Coda 
Cavallo. È in corso a Silvi, in 
Abruzzo, presso l’Area marina 
protetta Torre del Cerrano, una 
riunione preliminare del 
programma di gemellaggio 
Aspim (Aree specialmente 
protette d’importanza 
Mediterranea) che mira a 
sviluppare e rafforzare una 
gestione efficace delle Aspim 
attraverso gemellaggi con le 
Aree specialmente protette o 
Aree marine protette e degli 
altri paesi del Mediterraneo. Il 
programma di gemellaggio 
Aspim è attuato nell’ambito 
dell’intesa tra Nazioni Unite per 
l’Ambiente /Pam e il Ministero 
dell’Ambiente italiano.
Le Aspim sono siti essenziali per 
la conservazione della 
biodiversità del Mediterraneo, 
che contengono ecosistemi 
specifici per la regione o che 
includono habitat e specie 
minacciate. Sono d’interesse a 
livello scientifico, estetico, 
culturale e d’istruzione. 
L’elenco Aspim è stato creato 
con la convenzione di Barcellona 
al fine di promuovere la 
cooperazione in materia di 
gestione e di conservazione 
delle aree naturali, nonché per 
la protezione delle specie 
minacciate e dei loro habitat. 
Sulla base delle esperienze 
maturate nel campo della 
gestione e conservazione 
ambientale, l’Amp di Tavolara è 
stata selezionata per avviare un 
gemellaggio con la riserva 
marina Isole Habibas, in Algeria, 
che permetterà di sviluppare e 
programmare attività 
dettagliate di monitoraggio e 
gestione delle risorse 
ambientali. Il progetto prevede 
4 gemellaggi, coinvolte aree 
marine protette, riserve 
naturali e parchi del 
Mediterraneo.
«L’Amp di Tavolara – spiega un 
nota – parteciperà con grande 
interesse al progetto, con la 
convinzione che attraverso lo 
scambio di esperienze 
provenienti da diverse realtà del 
Mediterraneo si possano 
acquisire e trasmettere buone 
pratiche di gestione 
ambientale». 

Un gemellaggio
tra l’Amp Tavolara
e le isole Habibas

il maxi cantiere

santa teresa 

Niente Iva, GoInsardinia dal giudice 
Il titolare della compagnia fallita non avrebbe versato 900mila euro

La nave della GoInsardinia 

Venerdì alle 16 in via Catello Piro il Coworking Olbia 
ospita il seminario “L’impresa digitale – Servizi e 
soluzioni”. Si parlerà della digitalizzazione dei processi 
operativi, ormai un dogma per le imprese di qualunque 
settore. Info e prenotazioni: telefonare 0789.26119 
oppure inviare una mail a info@coworkingolbia.com.

coworking olbia

Imprese e digitalizzazioneOlbia
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Aggiudicata la concessione della banchina turistica Nino Pala di Porto Torres

Sarà gestita dalla turritana Nautica Service Srl

Sarà la turritana Nautica Service Srl il nuovo concessionario della banchina
turistica Nino Pala di Porto Torres. È quanto stabilito questa mattina dalla commissione di
gara a conclusione della seduta pubblica per l'apertura delle buste con l'offerta economica.
Sul canone base, fissato nel bando pubblico a 877mila euro, la Nautica Service, unica
ammessa alla procedura, ha offerto un rialzo del 20,12% aggiudicandosi la gestione del bene
per i prossimi 15 anni.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha specificato che dalla conclusione
delle operazioni odierne di gara, che hanno stabilito tecnicamente l'aggiudicazione
provvisoria del bene alla Nautica Service, si procederà, nei termini di legge, con la fase di
verifica del possesso dei requisiti richiesti, l'acquisizione dei prescritti pareri e il nullaosta
che verrà formalizzato solo dopo il completamento di tutti gli adempimenti previsti per il
rilascio della concessione demaniale. Una volta ultimati gli adempimenti, la società turritana
entrerà ufficialmente nel possesso del bene costituito da un'area scoperta di poco più di mille
metri quadri, uno specchio acqueo di oltre 13mila, servito da area parcheggi di oltre 2mila
metri quadri, più un manufatto di facile rimozione di altri 66metri quadri.
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LA GARA

Porto Torres, Nautica Service nuovo concessionario della banchina
Pala
La società turritana si è aggiudicata la gestione del bene per 15 anni

Il porto di Porto Torres (Archivio L'Unione Sarda)

Sarà la Nautica Service Srl il nuovo concessionario della banchina turistica Nino Pala di Porto Torres.

Lo ha stabilito la commissione di gara dopo l’apertura delle buste con l’o�erta economica.

Sul canone base, �ssato nel bando pubblico per 876.825,30 euro, la società a responsabilità turritana,
unica ammessa alla procedura, ha o�erto un rialzo del 20,12%, aggiudicandosi la gestione del bene
per i prossimi 15 anni.

Ora si procederà, nei termini di legge, con la fase di veri�ca del possesso dei requisiti richiesti,
l’acquisizione dei prescritti pareri e il nullaosta che verrà formalizzato solo dopo il completamento di
tutti gli adempimenti previsti per il rilascio della concessione demaniale.

La nuova gestione commerciale avrà l'obiettivo di rilanciare l’approdo turistico per soddisfare la
crescente richiesta di posti barca.

"Ai nuovi concessionari auguro di poter �nalmente valorizzare al meglio le potenzialità del porto
turistico, soddisfacendo a pieno la sempre crescente domanda di posti barca e creando dei servizi di
eccellenza che possano fare della banchina Nino Pala un attrattore turistico e sociale ed un volano per
l’intero settore della nautica da diporto", ha detto Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna.

(Unioneonline/F)
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