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Lavori pubblici. Investimenti per oltre 4 miliardi. Il docente: aggiornare i vecchi progetti

ESA, UN’ITALIANA AI VERTICI
Simonetta Cheli è stata nominata direttrice 
dei programmi di “osservazione Terra” 
dell’agenzia spaziale europea. 

Confindustria. Workshop

FACEBOOK CAMBIA NOME
Mark Zuckerberg avrebbe deciso di 
cambiare nome all’azienda che controlla il 
social network dalla prossima settimana. 

La Sardegna si prepara a ve-
dere realizzate nei prossimi 
anni numerose opere grazie 
ai  finanziamenti  di  oltre 4 
miliardi e 200mila euro pre-
visti dal Pnrr e dalla nuova 
programmazione comunita-
ria. Strade, ferrovie e aero-
porti sempre più green ca-
ratterizzeranno il Paese per 
un valore degli investimenti 
previsti che si aggira intor-
no ai 100 miliardi di euro.

L’Isola grazie alle sue pecu-
liarità e a una grande con-
centrazione di materiali al-
ternativi si appresta a diven-
tare il luogo dove sperimen-
tare e diffondere buone pra-
tiche di economia circolare 
e  sostenibilità.  Una  sfida  
che coinvolge ingegneri, geo-
logi, studenti e studentesse 
dell’Università  di  Cagliari,  
che saranno chiamati a pro-
gettare e realizzare le infra-
strutture di trasporto e che 
potranno  interagire  con  il  
mondo  delle  professioni  e  
delle pubbliche amministra-
zioni, oggi in trasformazio-
ne.

L’idea
«La Sardegna vive una sta-

gione speciale perché ci so-
no tantissimi  interventi  in  
corso», spiega Mauro Coni, 
ingegnere e docente univer-
sitario a Cagliari nonché re-
ferente del comitato scienti-
fico  Sardinia  Green  Road,  
«le nostre strade ora devono 
essere fatte con tecnologie 
green. È necessario per que-
sto un ripensamento verso 
le  vecchie  progettazioni  e  
un approccio diverso e inno-
vativo da parte di tutti i sog-
getti coinvolti».

Università,  Istituzioni,  
Anas, enti gestori in manie-
ra  sinergica  hanno  già  in  
campo  tante  realizzazioni  
che possono trasformare in 
innovazione al servizio del-
la Sardegna. «L’ultimo esem-
pio è tangibile nella strada 

di Tertenia. Il materiale uti-
lizzato aveva un piccolo di-
fetto. L’Anas davanti a que-
ste criticità chiede la demoli-
zione, producendo più rifiu-
ti, ma anche più costi. Inve-
ce, ci siamo inventati un mi-
cro tappeto fatto con il grafe-
ne, un materiale innovativo, 
enormemente preformante 
che ha permesso non solo di 
ripristinare il manto, ma an-
che di aumentare la capaci-
tà di durata della strada nei 
prossimi anni».

L’incontro
Il  convegno  Sardinia  

Green  Roads  ospitato  ieri  
nell’Aula Magna della facol-
tà di ingegneria a Cagliari ha 
visto confrontarsi numero-
si professionisti proprio sui 
temi  della  progettazione  e  
delle tecnologie innovative. 
«Si  stanno  sperimentando  
nuove  metodologie  anche  
con  l’utilizzo  di  materiali  
particolari per proporre un 
pacchetto ecosostenibile al 
100  per  cento»,  sottolinea  
Achille Rilievi, della direzio-
ne generale Anas, «l’obietti-
vo è utilizzare tutti i prodot-
ti presenti in loco: in Sarde-
gna stiamo cercando di capi-
re quali potrebbero essere i 
campi prova per riutilizzare 
materiali come calce o grani-
to». Un cambiamento di in-
tervento che però richiede 
anche alle amministrazioni 
di essere pronte ad agire. 

«La  Regione  ha  progetti  
ambiziosi,  molti  dei  quali  
già avviati», afferma Aldo Sa-
laris, assessore regionale ai 
Lavori pubblici, «l’obiettivo 
è quello di garantire ai sardi 
una rete stradale efficiente, 
sicura, veloce e sostenibile. 
Gli  strumenti  di  pianifica-
zione e programmazione de-
vono essere modellati e pla-
smati  per  uno  sviluppo  
green».

Francesca Melis
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Anas e università: «Ecosostenibilità e innovazione, l’Isola è un laboratorio»

Un futuro green per le strade sarde
●●●●

AMBIENTE
Il lotto zero 
della Sassa-
ri-Olbia, 
all’altezza 
di Ploaghe

Informazione. L’appello di Fieg e Fnsi al Governo 

«Editoria, servono misure urgenti»

●●●●

IN CAMPO
Andrea Rif-
feser Monti, 
64 anni, pre-
sidente del-
la Federazio-
ne italiana 
editori gior-
nali

Fieg e Fnsi chiedono al go-
verno misure urgenti e inter-
venti strutturali per l’edito-
ria. «Gli editori e i giornali-
sti», affermano in un comu-
nicato congiunto la Federa-
zione degli editori e il sinda-
cati dei giornalisti, «garanti-
scono ai lettori una informa-
zione di qualità, corretta ed 
equilibrata, che costituisce 
l'antidoto  naturale  alla  di-
sinformazione  e  alle  fake  
news».

«La buona informazione e 
la libertà di espressione, an-
corate  all’esistenza  di  una  
editoria  professionale  di  
qualità, sono in pericolo, ag-
gredite  da  una  crisi  senza  
precedenti  che minaccia il  

pluralismo, pilastro della de-
mocrazia, e mette a rischio 
migliaia di posti di lavoro e 
la sopravvivenza stessa del-
le aziende», sottolineano.

«Gli editori della Fieg e la 
Fnsi, sindacato unitario dei 
giornalisti  italiani,  rivolgo-
no un appello accorato al go-
verno,  al  Parlamento,  alle  
forze politiche e richiama-
no l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica affinché siano  
individuate misure e risorse 
per garantire la sostenibili-
tà del settore, gravemente a 
rischio,  e  accompagnarlo  
nella fase di trasformazione 
digitale  rilanciando l’occu-
pazione». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

CFadda lancia la sua app gratuita che semplifi-
ca gli acquisti degli appassionati del fai da te. 
La novità introduce infatti una nuova modali-
tà di shopping nella storia ultracentenaria 
dell’azienda sarda: l’applicazione, già disponi-
bile sugli store iOs e Android, è scaricabile su 
smartphone e tablet e consente di accedere a 
oltre 32 mila soluzioni per ogni ambiente del-
la casa. Tra i vantaggi coupon e possibilità di 
conoscere promozioni e stato degli ordini.

CFadda lancia l’app
Commercio. Già scaricabile

“Il ruolo del garante negli enti locali” è il 
titolo del webinar che si terrà il 29 otto-
bre dalle 9 alle 11. Intervengono Daniela 
Sitzia, direttore Anci Sardegna e coordina-
trice di progetto e Paolo Mocci, garante di 
Oristano e delegato nazionale, coordinato-
re dei garanti locali per la Sardegna. L’i-
scrizione sul modulo nel sito dell’Anci Sar-
degna. Info: elisabettapillolla@ancisarde-
gna.it. 

Il garante nei Comuni
Anci. Webinar il 29 ottobre

Assosistema Confindustria organizza la 
tavola rotonda “La filiera green delle la-
vanderie industriali: il contributo ambien-
tale dei fornitori del tessile, macchinari e 
detergenti”, che si svolgerà mercoledì in 
sala Workshop dalle 14.30 alle 17.30, in oc-
casione della manifestazione Ecomondo, 
alla Fiera di Rimini. Sarà possibile seguire 
l’incontro in diretta streaming, scarican-
do l’app Ecomondo.

Lavanderie, filiera ecologica

Aperte le iscrizioni alla sessione autunna-
le dei corsi di formazione per barman, pri-
mo e secondo livello, in programma a no-
vembre nelle sedi Confcommercio di Sas-
sari e Olbia. Lezioni teorico-pratiche, svol-
te dall’Academy specializzata di Confcom-
mercio, Performa Sardegna, sotto la regia 
del professionista Pierluigi Cucchi. Iscri-
zioni tel. 079.2599500, 0789.23994, 
079.630539, 079.951867 e info@performa-
sardegna.it.

Corsi per barman
Confcommercio. Iscrizioni

VENDO terreno agricolo mq. 1.800 con 
rudere ristrutturabile, Carloforte, loca-
lità Calalunga fronte isola Piana. 338-
9959157

 VARIE54   

APPARECCHI ACUSTICI Amplifon con 
custodia, smarriti zona via Lunigiana, S. 
Elia. 329-2239591

REFERENZIATA cerca lavoro come badan-
te a ore. Telefonare al seguente numero  
333-2730124

MOTO SCOOTER BICICLETTE 

VENDITA37   

VENDO KTM 500 EXC, anno 2012, iniezione 
elettronica euro 4.700,00, Luca. Tel. 338-
2245452

VENDONSI biciclette d’epoca Bianchi, 
Maino, Monterosa, Legnano e Atala. Tel. 
349-5328204

 NAUTICA E VELA 

VENDITA39   

VENDO barca vela, Gib’s Sea, mt 7.50, visi-
bile Lega Navale Cagliari euro 8.000,00. 
327-5537095

 TERRENI - TERRENI RUSTICI 

VENDITA50   

MASULLAS vendo due lotti di terreno 
agricolo, 30 are e 18 are con ulivi. 349-
7862714

VENDO Quartu Is Arenas/Molentargius 
terreno agricolo ottima  posizione, circa 
6.000 mq. Telefonare al seguente nume-
ro 329-0941598 

GARAGES LOCALI UFFICI 

NEGOZI AFFITTO
24 

AFFITTO Quartu centro, locale commer-
ciale 170 mq, 5 ingressi, piano terra. Cell. 
329-0941598 

AFFITTO Quartu via Cagliari locale com-
merciale mq 90, euro 900,00 mensili. 
Tel. 348-3634552 

GARAGES LOCALI UFFICI 

NEGOZI VENDITA
25 

CERCO locale commerciale via Garibaldi o 
fronte mercato S. Benedetto 70/80 mq. 
340-2883682

PULA vendo locale artigianale 120 mq, 
categoria C3, no agenzie. Telefonare al 
seguente numero 349-8649142

LAVORO 

RICHIESTA31    

ASSISTENTE domiciliare italiana, referen-
ziata offresi per assistenza diurna in Ca-
gliari e dintorni. Telefonare al seguente 
numero 328-3335636

CONSULENTE DI VENDITA offresi per col-
laborazione cantine vinicole, vendite in 
Cagliari, Provincia e varie. 339-6325010

PRIVATO vende Cagliari via della Pineta 
appartamento tripla esposizione, lumi-
noso, giardino, terrazza a livello. 342-
5763009

PRIVATO vende San Rocco zona signorile, 
palazzina di 4 appartamenti grezzi euro 
150.000,00. Telefonare al seguente nu-
mero  340-2883687

QUARTU vendo pressi saline grazioso se-
minterrato luminoso e arredato 40 mq. 
350-0283188

VENDO Villasimius, villetta a schiera, 2 pia-
ni, posto auto, giardino, aria condizionata 
euro 170.000,00. Telefonare al seguente 
numero 338-9620685 

VENDO villa via Messina da ristruttura-
re due piani, giardino e terrazza euro 
780.000,00. Telefonare al seguente nu-
mero  340-2883687

VILLASIMIUS investimento, immobile 
monofamiliare centralissimo immedia-
to piazza, due piani distinti, 10 camere, 
giardino e terrazza vista mare con con-
cessione edilizia per riconvertire in affit-
tacamere o ristrutturare, più costruenda 
unità autonoma. Privato 371-3987049

VILLASIMIUS panoramicissima 50 metri 
dal mare, 2 camere, salone, angolo cot-
tura, bagno, terrazza, fronte mare, picco-
lo giardino. Tel. 351-5578269

CASE APPARTAMENTI 

VENDITA19 

CAGLIARI  centro vendo appartamento 
signorile mq. 290 con terrazza a livello. 
Trattativa privata. 340-6162438 

CAPITANA Is Meris vendesi porzione bifa-
miliare, coperto mq 145, loggiato, lotto 
mq 750, arredato. 368-7507661

CUGLIERI vendo antica casa da ristruttu-
rare, ampio giardino, zona panoramica, 
15 minuti dal mare. 340-6426442

FLUMINI ampia porzione bifamiliare, ot-
time condizioni, depandance annessa, 
giardino, accettasi parziale permuta con 
appartamento. Telefonare al seguente 
numero 340-1800856

LUMINOSO ampio quadrivano, cucina, bi-
bagni, verande, Cagliari, via Dalmazia, 
trattativa privata, no perditempo. 338-
5255541

MONSERRATO pressi chiesa Sant’Ambro-
gio vendo ampia casa stile campidanese 
con ampio cortile. Telefonare al seguen-
te numero 350-0283188 

PRIVATO vende Cagliari Sant’Avendrace 
appartamento tripla esposizione lumi-
noso, 2° piano, da ristrutturare, mq 85. 
Tel. 333-7845926

CAMERE POSTI LETTO 

AFFITTO13

AFFITTO via Dante camera singola, non 
fumatrici, accessoriata, luminosa, ri-
scaldamento, fibra, elettrodomestici. 
331-5343457

CASA VACANZA 

OFFERTA16 

AFFITTO Cagliari, 3° piano bivano arreda-
to, climatizzato a coppia, single, refe-
renziati. Telefonare al seguente numero 
070-810135

CASE  APPARTAMENTI 

AFFITTO18 

CERCO bivano in affitto Quartu o zone limi-
trofe massimo 350,00 euro. Telefonare 
al seguente numero 371-1524663

GIORNALISTA referenziata, single, cerca 
appartamento in affitto tra 450,00 e 
550,00 euro mensili. Telefonare al se-
guente numero 377-3548185

PULA centralissimo affittasi trivano nuovo 
e indipendente con cucina abitabile e ar-
redato. Telefonare al seguente numero  
345-4523513

Pubblicità
e Necrologie

SU L’UNIONE SARDA

SERVIZIO TELEFONICO
070 6013505 
DA LUNEDÌ AL SABATO 
dalle 10:00 alle ore 20:00

DOMENICA E FESTIVI
dalle 12:00 alle ore 20:00

DOMENICA E FESTIVI
dalle 12:00 alle ore 20:00

SERVIZIO SPORTELLO
Piazza L’Unione Sarda 24
DA LUNEDÌ AL SABATO
dalle 10:00 alle ore 20:00


