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Olbia. Un progetto pilota di Cipnes e Aspal per l’occupazione nel settore della nautica

Scuola di impresa nella blue economy

Olbia

AGENDA

Irregolari
160 chili
Quindici giovani avranno la possibilità di realizzare la loro idea di business di pescato
Cipnes e Aspal insieme per
creare nuova imprenditoria
legata al mondo della nautica
e all’economia del mare. È un
importante progetto pilota
quello che vede il Consorzio Industriale, in partnership con
l’Agenzia regionale, promuovere un’azione di orientamento e riconversione al marittimo nell’ambito del progetto
“Med New Job”, nato per la
promozione delle politiche
del lavoro in aree di crisi, e la
creazione di occupazione sostenibile e di qualità, facente
parte del programma di cooperazione territoriale europea
interreg Italia – Francia Marittimo. La Blue economy approderà ad Olbia grazie a quindici
giovani - dodici tra disoccupati o occupati in cerca di formazione specifica e tre auditori, sui quali si investirà per un futuro da imprenditori di economia circolare. L’idea è infatti
non tanto, e non solo, creare figure professionalmente appetibili alle aziende della filiera
nautica ma soprattutto far nascere imprese innovative che
alla stessa filiera siano contigue e necessarie.

Fondi Pnrr

●●●●
CONSORZIO
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Aspal, di incontro e inserimento lavorativo: chi avrà ottenuto l’80% di frequenza avrà infatti accesso ad un tirocinio
formativo presso un azienda
ospitante. Al termine l’Agency del Cipnes sosterrà un business plan che potrà essere finanziato con “Resto al Sud”,
che copre il 110% dell’investimento.
Le idee
Ovvi i motivi che rendono riservate le idee che hanno permesso ai candidati di accedere a quest’opportunità ma, fa
sapere il Consorzio, alcune sono molto interessanti e innovative. «Attraverso il progetto
europeo Med New Job il Cipnes intende contribuire alla
promozione di quella crescita
intelligente e inclusiva al cen-

Il progetto
Il percorso dei tirocinanti è
appena iniziato e si svolgerà
in tre fasi; un formazione teorica in aula; una seconda fase
di job discovery nella quale il
Cipnes guiderà i giovani nella
visita alle aziende del territorio (alle quali si chiede di avanzare la loro candidatura); una
terza ed ultima, finanziata da

Viviana Montaldo

Il Nord Sardegna si compatta per intercettare le risorse
in arrivo dal Pnrr e portare
proposte alla politica regionale. A raccogliere le spinte
del Tag, il tavolo olbiese che
sintetizza imprese e organizzazioni sindacali, e del suo
omologo sassarese, il Tips, la
Camera Di Commercio che
ieri ha comunicato il suo ruolo di raccordo. «Siamo qui
per ascoltare, recepire le
istanze e farne sintesi - ha infatti annunciato il presidente Stefano Visconti - intercetteremo le copiose risorse
che si caleranno sul territorio solo se si avrà progettualità». Un fronte comune per
contare. «La nostra preoccupazione è quella di non riuscire a decidere, il che comporterà che decideranno altri
per noi – ha ribadito Battista
Cualbu, coordinatore Tips vi è una marea di denaro che
si dovrà gestire con intelligenza». «Se non saremo inclusivi corriamo il serio pericolo di non andare da nessuna parte – conclude Benedetto Fois, presidente di
Cna Gallura - Il ruolo della
Camera di Commercio sarà
di fungere da tessuto connettivo tra i territori». (v.m.)
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tro della strategia Ue 2020 nella misura in cui da un lato accompagna istituzionalmente
la nascita di nuove imprese
che diversificheranno il tessuto produttivo dell’ economia
del mare, strategica pe lo sviluppo della Sardegna – afferma Giampaolo Saba, responsabile della Divisone supporto alle imprese e sviluppo locale di
Cipnes – dall’altro persegue
un alto obiettivo socialee dando la possibilità a chi ha una
propria idea imprenditoriale
di valorizzare le conoscenze e
competenze acquisite nel corso della vita lavorativa per
crearsi una propria impresa e
un futuro da protagonista nel
cambiamento migliorativo
del nostro territorio».

sulla diffusione degli stupefacenti, ieri, è arrivato un video, rimbalzato tra i social
e le chat, che mostra tre giovani, visibilmente su di giri,
nell’atto di sniffare polvere
bianca in una cabina della
ruota panoramica. Se si
tratta davvero di cocaina o
di una provocazione, è da
verificare e sulla vicenda
non risultano indagini aperte. Sull’allarme droga in città, è intervenuto il candidato sindaco della Grande Coa-

Carabinieri
nel centro
storico

La Maddalena

Riapre oggi
il reparto
di Medicina

lizione, Augusto Navone.
«Lo spaccio va contrastato
con ogni mezzo, con una collaborazione costante e attiva con l'operato delle Forze
dell'ordine», ha commentato: «La droga è sempre più
associata al mondo giovanile e noi stiamo andando a
fondo per capire le cause di
questo disagio e creare strategie per affrontare l'emergenza e prevenire scenari
ancora peggiori». (t.c.)
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Allarme droga: un arresto e un video choc sui social
●●●●
CONTROLLI
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Oggi riapre il reparto di Medicina del Paolo Merlo; era stato
chiuso lo scorso 6 luglio per carenza di personale. L’annuncio è stato dato ieri dal sindaco, Fabio Lai, e fa seguito alla
convocazione dei vertici della
Asl di Olbia, lo scorso 23 luglio, da parte della prefetta di
Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, su sollecitazione della Fp Cgil Gallura. In quell'occasione, informò Jessica Cardia, segretaria territoriale
per la Sanità Fp Cgil, ci fu «la
completa retromarcia della
Direzione Aziendale con il ripristino del Reparto di Medicina, con una organizzazione
del lavoro che garantirà fino a
copertura degli organici l’attuale gestione del Ospedale».
Per il sindaco Lai «più che un
risultato ottenuto è la restituzione di un diritto che ci era
stato sottratto».(c.ro.)

Olbia.Un chilo di hascisc sequestrato, immagini con polvere bianca sulla ruota panoramica

Prima hanno colto in flagranza un trentenne che
aveva appena acquistato
una dose di cocaina, poi
hanno identificato il presunto spacciatore, un uomo di 59 anni, con precedenti specifici. I Carabinieri hanno perquisito la sua
abitazione, trovando un chilo di marijuana, un bilancino e i proventi dell'illecito.
Per l'uomo è così scattato
l'arresto.
Ma ad animare il dibattito

Sono 160 i chili di prodotti surgelati, tra i quali pescato, sequestrati dagli ispettori della
Guardia Costiera di Olbia, durante un attività di controllo
della filiera. Il mezzo che li trasportava è stato fermato dalla
Capitaneria nel retro di un supermercato mentre l’autotrasportatore era intento a scaricare gli alimenti, totalmente
privi di documentazione di
tracciabilità, destinati anche
a un ristorante di Porto Cervo. Sul posto sono quindi intervenuti i veterinari della
Asl al fine di verificare commestibilità e conservazione
della merce e la polizia stradale. Oltre al sequestro di tutti
gli alimenti e al fermo amministrativo del mezzo tre le sanzioni comminate: la prima di
1.500 euro per violazione delle norme sulla tracciabilità
dei prodotti disposta dalla
Guardia Costiera, due elevate
della Polizia Stradale. (v.m.)
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Arzachena. L’opera installata nella scalinata della chiesa

San Teodoro. Sul portone, le coordinate bancarie per le offerte

Concepito artisticamente
come un segno di rinascita e
di speranza, in un periodo
durate il quale il Covid mostra ancora i suoi aspetti
preoccupanti, all'opera di
Giorgio Casu, l'Amministrazione Comunale vuole ora
anche attribuire, alla luce
dei tragici avvenimenti che
hanno colpito l'oristanese,
un carattere di vicinanza e
solidarietà per quelle popolazioni. L'Albero della Vita,
questo è il nome del dipinto
su legno, è stato installato
nella scalinata della chiesa
di Santa Lucia, ed è stato realizzato su 74 tavole dall’artista sardo che ha lavorato in

I lavori sono appena iniziati
ma la Chiesa titolare di San
Teodoro martire brilla già
di una luce nuova. L’intervento conservativo voluto
dal parroco don Alessandro
Cossu ha riportato in evidenza l’impianto originale
dell’edificio, risalente agli
anni Cinquanta e ornato da
nicchie, capitelli, archi a
volta e tre splendide vetrate sulla facciata principale.
Particolari rimasti nascosti
da un controsoffitto in legno che rabbuiava l’ambiente e che ha di fatto peggiorato i problemi di umidità
dell’edificio. «Purtroppo la
chiesa era stata rimpiccioli-

A Santa Lucia l’albero della vita

Casu e Geronimo

esposizioni ed eventi a livello internazionale.
L'opera, sostiene l'assessora alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino, «nasce con l’obiettivo di
stupire e mostrare un sito
storico attraverso prospetti-

ve sempre diverse, avvicinando l’arte al grande pubblico: ascoltare i visitatori
che commentano, che interpretano, che confrontano
stili e autori è la naturale
conseguenza del dibattito
che l’arte genera». L'intento, afferma Casu, è stato
quello «di riportare a una dimensione più riflessiva i residenti e i turisti di tutto il
mondo che la visiteranno.
La scelta del colore bianco
come dominante è stata fatta in segno di rispetto al valore storico del sito con l’obiettivo di metterlo in luce».
Claudio Ronchi
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Chiesa in restauro, il parroco cerca fondi

Chiesa in restauro

ta di molto», spiega Don Cossu. «Ma anche solo aver rimosso quella brutta struttura ha reso la navata più
grande, alta e luminosa. Dal
restauro è emerso anche il
pavimento di 70 anni fa».
Il progetto è in parte finan-

ziato dal Comune con 25 mila euro e in parte dai proventi del nuovo cd musicale di
don Alessandro. Ma è sul
buon cuore dei teodorini
che conta il parroco tempiese. «Chiedo un obolo a tutte
le famiglie di San Teodoro
perché questo restauro rappresenta una rinascita spirituale del nostro territorio». Sul portone della chiesa, la cui riapertura coinciderà con la festa patronale
il 9 novembre, ha affisso
una preghiera di benedizione per i lavori e le coordinate bancarie per le offerte.
Sharia Lecca
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