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Comandini fa il pieno
con tre parole d’ordine:
ascolto, passione e idee

Il convegno
Rinnovabili,
idrogeno
e ammoniaca
◗Si discuterà di rinnovabili e 
della loro applicazione nelle 
produzioni dell’idrogeno nel 
convegno che si terrà questo 
pomeriggio a Cagliari a parti-
re dalle 15 e 30 nell’aula ma-
gna della facoltà di ingegne-
ria a Cagliari. L’iniziativa, pro-
mossa da Sae Sardegna, la 
società editrice della Nuova 
Sardegna si svolge con la 
collaborazione di Sca, socie-
tà Chimica Assemini e della 
sua controllante Gestioni In-
dustriali Group.

Interverranno il presidente 
della facoltà, Daniele Cocco, 
il prorettore delegato all’inno-
vazione Fabrizio Pilo, docenti 
universitari, ricercatori e i ver-
tici di Gestioni Industriali 
Group, con l’amministratore 
delegato Domenico Greco. Al 
centro del confronto il ruolo 
che un prodotto comune e 
diffuso, dal punto di vista dei 
processi e della logistica, co-
me l’ammoniaca appunto, 
(secondo componente chimi-
co al mondo per quantità 
estratta dopo l’acido solfori-
co) può avere come vettore 
dell’idrogeno e combustibile 
alternativo. Verranno illustra-
ti lo stato delle ricerche e del-
le applicazioni e gli scenari 
nelle diverse aree del globo, 
con particolare riferimento al 
ruolo baricentrico che la Sar-
degna può svolgere sia nella 
filiera dell’ammoniaca che 
nell’uso virtuoso e produttivo 
delle fonti di energia rinnova-
bile. Il convegno si svolge con 
il patrocinio della Regione. 
Ingresso libero e gratuito.

Cagliari Se la sfida per la se-
greteria regionale del Pd potes-
se essere ristretta al numero di 
celebrità presenti alle conven-
tion, sarebbe una partita finita 
in parità. Designato da «Sarde-
gna futura» e dalla Sinistra, Pie-
ro Comandini ha replicato a 
Giuseppe  Meloni,  candidato  
dei Progressisti, con un parter-
re di grande richiamo. Dall’ex 
governatore Renato Soru,  in 
prima fila, agli ex parlamenta-
ri Gavino Manca, Ignazio An-
gioni, e Francesco Sanna, più 
Siro  Marrocu,  Luigi  Lotto,  
Giampaolo Diana, l’ex assesso-
re Filippo Spanu e la consiglie-
ra regionale Rossella Pinna. 

Sala piena La prima uscita 
cagliaritana  di  Comandini  è  
stata nella sede storica del Pd, 
la «Casa bianca» di via Emilia. 
Dopo aver fatto il pienone a 
Sassari, lunedì, ha riempito an-
che questa sala: 300 posti, una 
settantina quelli in piedi. «Cer-
to – ha esordito – mi fa piacere 
che siano presenti tanti visi co-
nosciuti, ma sono molto più 

soddisfatto che ci siano tantis-
simi iscritti e simpatizzanti. È 
un bel segnale in vista delle Pri-
marie del 26 febbraio. Fra me e 
Meloni sarà un confronto fino 
all’ultimo voto, dando così un 
segnale inequivocabile: il Pd è 
un partito vivo che ha bisogno 
di aria fresca». 

L’alleanza  Comandini  ha  
parlato dal podio con a fianco 
Maria Francesca Fantato: era 
lei la candidata della Sinistra, 
ora sono alleati. Insieme han-
no presentato un programma 
di 20 pagine, poi riassunto nel-
lo slogan: Ascolto, Passione e 
Idee.  «Dobbiamo  credere  in  
tutte e tre queste parole – ha ag-
giunto – e portarle avanti con 
forza. Se vogliano ritornare a 
essere  il  partito  della  gente,  
noi per primi dobbiamo smet-
terla di contare su quanti big 
può avere alle spalle uno o l’al-
tro». Anche per Comandini «è 
arrivato il momento di libera-
re il Pd dalle appartenenze ai 
gruppetti e invece bisogna far 
ricircolare le idee. E infatti ha 

dato un’interpretazione arti-
colata dell’alleanza con la Sini-
stra: «L’accordo è stato un fat-
to naturale. Da sempre, siamo 
accomunati da politiche`e pre-
se di posizione in difesa del 
mondo del lavoro e dei diritti 
civili. Lo ripeto, insieme siamo 
e saremo noi i portavoce del 
cambiamento». Poi ha parlato 
dei «Popolari», la corrente di 
Paolo Fadda, che non parteci-
perà alle Primarie: «Mi dispia-
ce molto, perché sono anche 
loro fra i fondatori del Pd sar-
do. Mi auguro che presto torni-
no a lavorare con noi, perché è 
questa la loro casa». 

Testa a testa Il  confronto 

con Meloni, oggi fra i due ci sa-
rà un faccia a faccia a Cagliari, 
non s’è ancora acceso. «Non 
sono un attaccabrighe – ha ri-
sposto Comandini – Dico solo 
che la mia proposta è più inclu-
siva rispetto a quella del mio 
amico Giuseppe. Io sono riu-
scito ad aggregare più sensibi-
lità del Pd, invece di rimanere 
chiuso in un’unica area». 

Basta sconfitte Dalle Regio-
nali del 2019 alle Politiche di 
settembre e infine l’ultima ba-
tosta in Lombardia e nel Lazio. 
Secondo  Comandini,  hanno  
tutte la stessa matrice: «Sono 
la conferma che se il  nostro 
fronte, a Roma, in Sardegna, o 

dovunque, si presenta diviso, 
il centrodestra vince facilmen-
te. Se penso alle prossime Re-
gionali in Sardegna, ribadisco 
che, al più presto, va costruita 
una piattaforma che contrasti 
il centrodestra e faccia da bar-
riera all’escalation di Fratelli  
d’Italia.  Servono  alleanze  il  
più possibile inclusive, con i 5 
Stelle, il Terzo Polo e i Progres-
sisti. Il prossimo modello deve 
essere quello del Consiglio re-
gionale,  dove siamo  sempre  
compatti nel denunciare il fal-
limento della giunta Solinas. 
Attenzione,  però,  dobbiamo  
costruire anche più di un pon-
te con il mondo indipendenti-
sta». (ua) 

A Cagliari tra il pubblico anche Renato Soru

COMUNICAZIONI LEGALI

CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI

ESTRATTO

BANDO DI GARA

La Città Metropolitana di Cagliari 
Settore 7 - Stazione Unica 
Appaltante ha indetto procedura 
aperta per CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE DUE GRADI 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
PER LA RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICIO EX PROVVEDITORATO 
AGLI STUDI DI ELMAS E AREE 
LIMITROFE ISTITUTO DUCA 
DEGLI ABRUZZI” (art. 152 e 
ss. del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
ii.) CUP J21J22002020006 - 
CIG 96414307BA. Corrispettivo 
progetto di fattibilità tecnica ed 
economica: € 132.121,85; l’importo 
del premio è così suddiviso: per il 1° 
classificato - vincitore del concorso: 
€ 25.000,00 + € 54.273,10 saldo per 
il perfezionamento della proposta 
progettuale sino al raggiungimento 
del livello di PFTE, Premio dal 2° al 
4° classificato € 17.615,25 cadauno 
al netto di oneri previdenziali e IVA. 
Il bando è disponibile sul sito www.
c i t tamet ropol i tanacagl iar i .
it e consultabile con la relativa 
documentazione sulla piattaforma 
h t t p s : //w w w.c o n c o r s i aw n .
i t /exprov ved i tora to-e lmas . 
Scadenza presentazione offerte: 
14.04.2023 h. 12:00.

Il Dirigente: Dott. Bruno Orrù

CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI

ESTRATTO

BANDO DI GARA

La Città Metropolitana di Cagliari 
Settore 7 - Stazione Unica 
Appaltante ha indetto procedura 
aperta per CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE IN DUE GRADI 
RELATIVO ALL’INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
DI TERRAMAINI “MEET DELLO 
SPORT: LO SPORT PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA” 
(art. 152 e seguenti del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii). CUP J21G2200110006 
- CIG:9643143D55. Corrispettivo 
per progetto di fattibilità tecnica ed 
economica: € 83.134,48; l’importo 
dei premi è così suddiviso: per 
il 1° classificato: € 20.000,00 
+ € 29.880,69 saldo per il 
perfezionamento della proposta 
progettuale sino al raggiungimento 
del livello di PFTE, premi dal 2° al 4° 
classificato € 11.084,60 cadauno, 
oltre oneri previdenziali e IVA. Il 
bando è disponibile sul sito www.
c i t tamet ropol i tanacagl iar i .
it e consultabile con la relativa 
documentazione sulla piattaforma 
w w w . c o n c o r s i a w n . i t /
t e r r a m a i n i - m e e t - s p o r t . 
Scadenza presentazione offerte: 
17/04/2023 h. 12:00.

Il Dirigente: Dott. Bruno Orrù

CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI

ESTRATTO

BANDO DI GARA

La Città Metropolitana di Cagliari 
Settore 7 - Stazione Unica 
Appaltante ha indetto procedura 
aperta per CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE IN DUE 
GRADI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA “RIQUALIFICAZIONE 
E RIMODULAZIONE DEL MURO 
DI CINTA DEL PARCO DI MONTE 
CLARO-CAGLIARI (art. 152 e 
seguenti del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
ii). CUPJ26F22000210006 - CIG 
9643064C24. Corrispettivo per 
progetto di fattibilità tecnica 
ed economica: € 71.872,85. 
L’importo dei premi è così 
suddiviso: per il 1° classificato: 
€ 18.000,00 + € 25.123,7 saldo per 
il perfezionamento della proposta 
progettuale sino al raggiungimento 
del livello di PFTE; premi dal 2° al 4° 
classificato: € 9.583,05 cadauno, al 
netto degli oneri previdenziali e IVA. 
Il bando è disponibile sul sito www.
c i t tamet ropol i tanacagl iar i .
it e consultabile con la relativa 
documentazione sulla piattaforma 
https://www.concorsiawn.it /
monte-claro-cagliari. Scadenza 
presentazione offerte: 12/04/2023 
h. 12:00. Il Dirigente

Dott. Bruno Orrù
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