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L’OPINIONE

Marea gialla
e soluzioni,
balneari
soddisfatti
L’associazione Balneari
algheresi si dice soddisfatta per le decisioni
assunte nel tavolo tecnico in merito al fenomeno della marea gialla. Dirottare i reflui del
depuratore verso le
condotte del Consorzio
di Bonifica della Nurra,
in modo da non compromettere la laguna
del Calich, a giudizio di
chi lavora in spiaggia, è
«l’unica soluzione possibile in questo momento». Adesso però
c’è da rimboccarsi le
maniche per tentare di
recuperare l’immagine
turistica rovinata dal
passa-parola dei turisti
testimoni dell’acqua
torbida e giallastra.
Molti hanno lasciato
pessimi giudizi sulla
qualità del mare, attraverso i più popolari
portali di viaggi. Secondo l’Aba, l’associazione
presieduta da Fabio
Fois, la Riviera può e
deve tornare a essere
«la città turistica della
Sardegna». (c. fi.)
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Il sindaco: «Valgono le competenze». La presidenza andrà a una donna Prenotazioni a rilento

Stagione grigia,
grandi assenti
“C’è Un’Alghero Migliore” indica Rosnati e Blecic i turisti italiani

Giunta, via alle nomination
«Basta con il manuale
Cencelli, con la spartizione partitica delle deleghe
e degli incarichi: la scelta
degli assessori è e deve
essere di competenza del
sindaco».
Un professore per l’Urbanistica e una ricercatrice all’Ambiente. La lista “C’è Un’Alghero Migliore” ha proposto i suoi
migliori candidati per la nuova giunta ancora in via di
composizione.
I nomi sono stati fatti durante un incontro che il movimento ha avuto con il sindaco Stefano Lubrano giovedì sera. Si
tratta della ricercatrice universitaria Chiara Rosnati e del
docente della facoltà di Architettura Ivan Blecic, in corsa rispettivamente per le deleghe
all’Ambiente e all’Urbanistica.
VALGONO LE COMPETENZE. «La
nostra delegazione ha confermato alcuni principi ispiratori
- si legge in una nota - la necessità di avviare da subito un
cambiamento reale nell’amministrazione e nei comportamenti politici, a partire dalle
scelte degli assessori; basta
con i manuali Cencelli, con la
spartizione partitica delle deleghe e degli incarichi: la scelta degli assessori è e deve essere di competenza del sinda-

Il sindaco Lubrano con Maria Graziella Serra

co».
CRITERI CONDIVISI. Linee di indirizzo condivise pienamente
dal primo cittadino che fin
dall’inizio della campagna
elettorale aveva annunciato
che la scelta dell’esecutivo
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[G. C.]

avrebbe risposto esclusivamente a criteri di competenza
e sensibilità politica. «Abbiamo apprezzato il metodo proposto per individuare i componenti della giunta - fanno
sapere dalla lista C’è Un’Al-

ghero Migliore - selezione dei
possibili candidati senza “bilancino” politico, sulla base
delle competenze relative ai
profili dei sei assessorati, non
scegliendo i consiglieri eletti,
chiedendo ai “soci” della coalizione proposte motivate. Non
cerchiamo né poltrone né
strapuntini, vogliamo una
squadra di governo coesa e
capace». E se alla fine Lubrano non dovesse scegliere nemmeno un esponente di C’è
Un’Alghero Migliore, nessuno
si strapperà le vesti.
LA PRESIDENZA A UNA DONNA.
Durante la riunione con il sindaco Lubrano, inoltre, è emerso che quest’ultimo avrebbe
intenzione di affidare l’incarico della presidenza del consiglio comunale a una donna. In
lizza Maria Graziella Serra del
movimento C’è Un’Alghero
Migliore, Rosa Accardo di Alguerosa e Gabriella Esposito
del Pd. Intanto è già stata convocata la prima seduta dell’assemblea per il 16 luglio alle
17.30 nel palazzo del vecchio
municipio di via Columbano.
IL PRIMO CONSIGLIO. All’ordine
del giorno la convalida degli
eletti, l’elezione del presidente e del suo vice, il giuramento del sindaco, la comunicazione dei nomi dei componenti
della Giunta e la presentazione delle linee programmatiche
relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Caterina Fiori

Il direttore Mario Peralda sulle assunzioni degli stagionali

Sogeaal: «Prima il merito»
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VILLANOVA

La lingua sarda
nelle scuole
Nell’ ambito delle manifestazioni culturali che l’associazione culturale Interrios ha programmato per l’anno in corso, c’è da segnalare un convegno sull’importanza della lingua dal titolo: “Insegnare la lingua sarda nelle scuole? Si,
ma quando?”.
L’iniziativa si svolgerà venerdì prossimo 13 luglio a Villanova Monteleone alle
19,30 nei campetti parrocchiali. Il programma della serata prevede gli interventi dei relatori Stefano Ruiu, esperto di
lingua sarda; Giovanni Fiori, poeta; Giuseppe Corongiu, funzionario dell’assessorato regionale della Pubblica istruzione e Paolo Pillonca, scrittore e esperto
della cultura e della lingua sarda. Il convegno sarà concluso dall’assessore provinciale della Cultura Bruno Farina e dall’assessore regionale della Pubblica istruzione, Sergio Milia. (c. fi.)
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[G. C.]

«Le assunzioni vengono decise in base alle competenze e al merito». Così il direttore della Sogeaal, Mario
Peralda, risponde alle proteste delle organizzazioni
sindacali, in particolare alla Ugl e Uil che, per il prossimo 21 luglio, hanno indetto uno sciopero di quattro
ore in aeroporto. La vertenza riguarda gli stagionali.
La società di gestione del
terminal, per i sindacati,
non avrebbe attinto dalla
graduatoria per il reclutamento dei dipendenti.
«Temo che non basti più
affannarsi a dipingere una
situazione aziendale come
gravissima e permeata di
tensioni e conflitti per nascondere una realtà che,
nei fatti, è ormai ben diver-

sa - replica Peralda - e che,
all’interno della nostra società, inizia ad essere riconosciuta ed apprezzata da
un numero di persone molto maggiore di coloro che
fanno a gara per farla finire sui giornali. Per questo
valuteremo l’ampiezza del
successo dello sciopero annunciato».
Il nuovo management difende a spada tratta i metodi utilizzati nella scelta del
personale. «Oggi si decide
sulla base delle reali esigenze di servizio - precisa il direttore - integrando i criteri dell’anzianità e delle
competenze con quello del
merito». Le parti sindacali,
fa sapere Peralda, «sono
state messe in condizione di
prendere piena conoscenza

di tutti i meccanismi che
portano alla formazione
delle graduatorie di chiamata. Di assordante, pertanto, non c’è il nostro silenzio, ma l’incapacità altrui di raffrontarsi con una
verità tanto semplice quanto difficile da negare».
Peralda si riferisce alla
precedente dirigenza dell’azienda. «Aveva approvato un piano industriale che
comportava la fuoriuscita
di circa cinquanta operai e
impiegati, compresi quelli
con il posto “fisso”. Noi con
coraggio abbiamo abbandonato quel piano avviando un percorso diverso, che
sta portando la Sogeaal a
risultati senza precedenti in
termini di traffico passeggeri». (c. fi.)

Grand Prix Città di Alghero, premi speciali a personalità del mondo scientifico e divulgativo

Porto Conte in musica con Favata
Anteprima del video "The secret life of parks" nel giardino botanico
Spettacolari immagini con sottofondo
musicale eseguito dal vivo, una colonna sonora composta dal sassofonista
Enzo Favata che, venerdì sera nel
giardino del parco di Porto Conte, si è
esibito insieme ad altri strumentisti
d’eccezione, come Maurizio Corda,
Marcello Peghin e U. T. Gandhi. Le riprese video e il montaggio di “The secret life of parks”, invece, sono di Maurizio Corda, Simona Toncelli, Dario
Trovato. Le immagini subacquee a cura di Paolo Porcheddu e le fotografie
firmate Mauro Sanna.
Un momento di grande suggestione
inserito nell’ambito della prima serata dell’evento “Grand Prix Città di Alghero 2012” presentato dal giornalista Nicola Nieddu. Un lavoro nato da
un’idea di Vittorio Gazale, direttore del
parco, con il progetto Corem (cooperazione transfrontaliera delle rete ecolo-

Il parco di Porto Conte

gica dei territori di Corsica, Liguria,
Sardegna e Toscana) finanziato dal
programma operativo Italia - Francia
Marittimo, per raccontare il patrimonio
naturale dei parchi di Porto Conte, Asinara, La Maddalena e della Corsica.
Durante la serata sono stati consegnati i premi Grand Prix Scienza e Natura

Parco di Porto Conte ad alcune personalità del mondo scientifico e divulgativo che hanno contribuito, con diversi progetti, alla costituzione della rete
dei parchi.
Si tratta di Daniela Rovina della Soprintendenza archeologica di Sassari,
Maria Paola Soru, responsabile dell’area educativa del carcere di San Sebastiano di Sassari; Agnès Moracchini, responsabile comunicazione del
parco regionale della Corsica; Maddy
Cancemi direttore del parco internazionale delle Bocche di Bonifacio.
Premi speciali anche per Donatella
Bianchi conduttrice di Linea Blu e
Eleonora Daniele di Linea Verde. Infine la presentazione dei prodotti agroalimentari delle aziende di pertinenza
dell’area sottoposta a tutela. Prodotti
di alta qualità che vantano il marchio
del parco di Porto Conte. (c. fi.)

Turisti a spasso per la città

[G. C.]

Viene calata da oltre le Alpi la scialuppa di
salvataggio per una stagione turistica che
rischia di affondare. Gli stranieri - francesi, inglesi e tedeschi - ci sono ma non compensano i vuoti lasciati dagli italiani, che
comunque tengono a galla l’industria della
vacanza.
LA STAGIONE. Alberghi e bed & breakfast
faticano per piazzare le camere. Le strade
dello shopping, a luglio inoltrato, sono semideserte. Il tutto esaurito forse arriverà a
cavallo di ferragosto. L’attuale, sarà un’estate che, secondo le ipotesi di Federalberghi,
finirà in archivio senza infamia né lode.
«Andiamo verso un allineamento con la
precedente stagione», pronostica il presidente regionale dell’associazione di categoria Giorgio Macciocu. Evitare il tracollo
sembra già un risultato. Mancano all’appello i villeggianti italiani che «difficilmente sbarcano nell’Isola a causa dell’inefficienza del sistema dei trasporti aerei e marittimi», non si stanca di ripetere.
TRASPORTI E MAREA GIALLA. «Nonostante le
difficoltà nei collegamenti, una tardiva attività di promozione e, nello specifico per Alghero, la cattiva pubblicità per il fenomeno
della marea gialla, la vacanza in Sardegna
resta ancora tra le più ambite». Il desiderio di trascorrere un soggiorno in questa
terra è sempre vivo. Lo dice chiaramente
una recente statistica che posiziona l’Isola
tra le prime cinque regioni in una classifica delle località turistiche privilegiate. Eppure cala il numero delle prenotazioni dallo Stivale. «Il mercato nazionale è quello
che ci sta facendo soffrire di più», ammette il rappresentante degli albergatori sardi.
«D’altra parte invece l’aver puntato sui voli low cost sta dando dei buoni risultati. È
stata una mossa azzeccata e ora va potenziata». Ma per Giorgio Macciocu va rivista
l’intera strategia della fabbrica delle vacanze: «Finora di turismo si è solo parlato - lamenta il presidente di Federalberghi - servono invece azioni mirate e concrete. A cominciare da un tavolo di concertazione tra
professionisti del settore per mettere in
campo una efficace attività di promozione
e una efficiente rete di collegamenti».
Pierpaola Pisanu

AEROPORTO

Ritardo sul volo,
passeggeri furiosi
Ritardo sull’ultimo volo Roma-Alghero e
viaggiatori imbufaliti per essere rimasti
in attesa senza uno straccio di motivazione da parte della compagnia Alitalia. Lo
denuncia il segretatio della Filt-Cgil Arnaldo Boeddu, il quale riferisce di «oltre
un’ora e mezzo di ritardo senza che nessuno abbia dato alcuna spiegazione né,
men che meno, fornito delle scuse ai passeggeri. Solo una volta saliti sopra l’aereo
il comandante ha comunicato che il rinvio era dovuto a un problema, non bene
identificato, della torre di controllo di
Fiumicino». Un problema al radar, parrebbe, sopraggiunto nel primo pomeriggio ma che non ha compromesso l’operatività dei voli per Cagliari e Olbia in partenza alla stessa ora. Il responsabile dei
trasporti della Cgil preme perché nel
nuovo bando di gara siano previste norme più severe e sanzioni. (c. fi.)

