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mega appalti

Abbanoa, via al restyling
pubblicati i 2 maxi bandi
La società ha indetto le gare per il rifacimento delle condotte di tutta l’isola
I primi 63 milioni riguardano Cagliari, Oristano e Nuoro. Gli altri 37 Sassari e Olbia
Il direttore
di Abbanoa
Sandro
Murtas
(Foto
di Mario
Rosas)

◗ SASSARI

Bandite le due maxi-gare di Abbanoa per l’efficientamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato nei prossimi 3 anni.
Un deciso salto tecnologico nella gestione attiva delle reti con
l'introduzione di sistemi innovativi, tempi certi negli interventi
di riparazione e ripristino degli
scavi, ma anche cantieri costantemente monitorati con riprese
video in streaming tramite telecamere ed action cam. Ammontano a quasi 180 milioni di euro
le risorse che Abbanoa investirà
nei prossimi tre anni negli interventi di efficientamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato tra manutenzioni ordinarie (pronto intervento) e
straordinarie (sostituzioni di interi tratti di rete): 101 milioni sono a base di gara dei due maxi
appalti ai quali si aggiungono altri 78 milioni di euro dei Fondi
per lo sviluppo e coesione "Fsc
2014/2020".

Gare pubblicate. Le due gare mettono sul piatto ben undici lotti
che rappresentano i territori
d'intervento. La prima gara da
63.388.500 euro riguarda i lotti
dal primo al settimo: Cagliari e
hinterland sud-occidentale; hinterland sud-orientale e Sarrabus; Sulcis-Iglesiente; Parteolla,
Trexenta, Villacidro e Sanluri;
Sarcidano e Gerrei; Oristano;

Nuoro. La seconda gara da
37.516.500 eurointeressa invece
i lotti dall'ottavo all'undicesimo:
Ogliastra e Mandrolisai; Sassari,
Alghero, Porto Torre e Castelsardo; Thiesi e Ozieri; Gallura.
Ulteriori fondi. Le risorse non finiscono qui. Sono in corso di definizione, infatti, una serie di interventi finalizzati sempre all'efficientamento delle reti di distri-

buzione dell'acqua potabile, per
i quali saranno resi disponibili
gli ulteriori 78 milioni di euro finanziati dei Fondi per lo sviluppo e coesione. Le imprese che si
aggiudicheranno gli 11 lotti
avranno quindi in carico anche
questi ulteriori interventi.
Gli interventi. Nell'ultimo anno
Abbanoa ha eseguito più di
20mila interventi di manutenzioni ordinarie e oltre 1.600 ben
più consistenti interventi di manutenzioni straordinarie. Numeri destinati a lievitare grazie alle
nuove risorse messe in campo.
Monitoraggio. Le imprese che si
aggiudicheranno i lotti dovranno anche garantire un costante
monitoraggio dei cantieri, a garanzia dei lavori svolti. Avranno,
infatti, l'obbligo di fornire una ripresa continua degli interventi
in corso con una o più telecamere, video specifici ripresi con action cam finalizzati a certificare
specifiche fasi degli interventi,
oltre che la documentazione fotografica.

reddito sociale

Il Comune di Cagliari
propone “S’aggiudu torrau”
◗ CAGLIARI

Il Comune sperimenta una
ricetta innovativa per dare
un sostegno alle fasce di reddito più basse tra i residenti.
Un contributo economico,
da parte del Comune di Cagliari, alle famiglie che hanno più bisogno. I possibili beneficiari potrebbero essere
da duemila a tremila, mentre
la somma oscilla da 200 a 500
euro. Ma chi usufruirà del beneficio, dovrà restituire l'aiuto ricevuto lavorando per la
comunità. È la versione moderna di «s'aggiudu torrau»,
favore restituito, un vecchio
sistema di sostegno reciproco utilizzato da secoli in Sardegna.
Si tratta di attività di inclusione sociale, servizi di cittadinanza attiva e altri interventi che verranno messi a
fuoco in una riunione il 13 luglio. È il Reis, reddito di inclusione sociale. Aperto da oggi
lo sportello per le informazioni e il ricevimento delle domande: la valutazione per le
graduatorie riguarderà l'Isee, ma tra i parametri ci sono anche il numero di componenti del nucleo familiare
e la presenza di persone disa-

Il palazzo civico di Cagliari
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Ganga: «Eliminare il gap insularità»
Il segretario Cisl nell’intervento al congresso nazionale ha indicato le priorità per la crescita dell’isola
Il segretario
regionale
della
Cisl
Ignazio
Ganga

◗ CAGLIARI

Una sorta di piattaforma di rivendicazione. Il segretario regionale della Cisl, Ignazio Ganga, ha spiegato nel suo intervento al congresso nazionale della
Cisl, quali sono le priorità del
sindacato per il 2017. «La Sardegna, come alcune altre aree del
Sud Italia, ha bisogno di passare
da una politica produttiva difensiva, che attende il superamento della crisi, a una politica produttiva espansiva, capace di far
ripartire la produzione, in particolare quella industriale, oggi ai
minimi storici, e l’occupazione». Ganga ha sintetizzato, nel
suo intervento davanti ai mille
delegati riuniti a Roma per il

XVIII Congresso nazionale Cisl
confederale, una delle richieste
che il sindacato farà alla Giunta
fin dai prossimi incontri. «Que-

sta politica produttiva espansiva non potrà prescindere – aggiunge Ganga – da un’azione incentrata sul miglioramento del-

le competenze di giovani e lavoratori, per favorire l’integrazione anche delle Regioni in maggior ritardo di sviluppo rispetto
ai grandi temi del rilancio della
crescita nazionale, primo fra tutti, industria 4.0. Senza trascurare le azioni di politica sociale utili a recuperare quei differenziali
che hanno acuito alcuni indici
di sofferenza, fra cui la povertà.
Una delle questioni di maggior
attenzione delle strategie confederali del prossimo futuro riteniamo debba essere quella del
rapporto fra sistema produttivo
e trasporti, l’unico di grado di
rendere la condizione di insularità un fattore di competitività
piuttosto che di sofferenza perla nostra gente». Anche Ganga

Innovazione, la Regione ci crede
Spanu: l’impresa 4.0 produce sviluppo. La Uiltec: ma servono le infrastrutture
◗ CAGLIARI

L’assessore Filippo Spanu

La Regione si dice pronta a raccogliere la sfida della innovazione. «L’impresa 4.0 è un processo virtuoso che riguarda direttamente anche la Regione che è
attenta e sensibile all’innovazione che produce sviluppo e benessere per tutti – afferma l’assessore agli Affari generali, Filippo Spanu –. Lo Sportello unico
dei servizi, il Sistema informativo regionale ambientale, lo
Sportello unico per le attività
produttive e per l’edilizia e la
prossima ridefinizione dei portali, nell’ottica dell’unitarietà e

del coordinamento, sono concrete risposte alle esigenze manifestate da cittadini e mondo
produttivo». Spanu insieme
all’assessore agli Enti Locali Cristiano Erriu ha preso parte al
convegno “Nuovi confini del lavoro nell’impresa 4.0” organizzato da Filctem Cgil, Femca-Cisl e Uiltec che si è svolto, a Cagliari, nella sala convegni del
THotel. L’assessore Erriu ha sottolineato la necessità che «soprattutto i piccoli comuni mettano in atto forme positive di
cooperazione intercomunale
per organizzare al meglio l’attività amministrativa e far fronte

in modo efficace alle richieste
delle imprese. Il lavoro comune
e coordinato, in un ambito territoriale ampio, è in grado di far
germogliare il seme dell’innovazione nell’apparato amministrativo, un aspetto strettamente legato al concetto di Impresa
4.0». Spanu ed Erriu hanno
espresso apprezzamento per il
momento di confronto promosso dai sindacati su un tema
«che riguarda interessi collettivi collegati a una fase di profondo cambiamento dei modelli
produttivi e dell’organizzazione del lavoro».
«Innanzitutto ci vogliono le

mette al centro la questione
dell’insularità. «Fino a oggi –
prosegue Ganga – l’insularità ha
prodotto solo un incremento
dei costi. È nostra convinzione
che l’insularità, se ben giocata
all’interno di un network globale e quindi su uno scenario di
trasporti efficienti, può costituire un valore unico per identità,
cultura, lingua, centralità mediterranea da poter spendere anche come leva per uno sviluppo
possibile. Insularità su cui reinterpretare la nostra esperienza
autonomistica e la nostra specialità, da intendere come fattori di unità nazionale e funzionale al superamento dei dislivelli
che ne limitano la competitività».

infrastrutture, altrimenti parliamo di filosofia, quindi sulla questione della banda larga siamo
in ritardo – ha detto il segretario
generale Uiltec, Paolo Pirani –
così come resta centrale la questione energetica, sia in Sardegna che in tutt'Italia». Per il leader sindacale «saremo capaci di
dare una risposta alle stime negative di Industria 4.0 ponendoci l'obiettivo della crescita del
Paese, che significa capacità di
innovazione, adattamento alle
nuove forme di lavoro, ricerca,
ma anche applicazione pratica;
certamente non lo faremo garantendo redditi a tutti, che significa distribuire povertà, non
con politiche di assistenzialismo. Gli effetti dell'Industria
4.0 possono essere meno negativi di quello che ci si aspetta,
ma dobbiamo dare risposte
concrete e essere pronti».

bili. «Protagonisti centrali saranno proprio i fruitori – ha
detto l'assessore delle Politiche Sociali, Ferdinando Secchi – la speranza è che nessuno rimanga a terra».
Il numero delle persone accontentate dipenderà dai
fondi della Regione: per ora
ci sono 850mila euro, ma ci
sarà un ulteriore stanziamento ancora non quantificato e
che potrebbe superare il milione di euro. «Ma il Comune
– ha assicurato Secchi – è
pronto a fare la sua parte aumentando il budget a disposizione». Cagliari potrebbe
diventare un laboratorio per
una ricetta da applicare anche ad altri centri nell’isola.

truffa on line

Agenzia delle entrate
«Non rispondete
alla mail falsa»
◗ SASSARI

L’allarme lo lancia l’Agenzia
delle Entrate. «Attenzione alle email “Avviso in merito a
debito”. Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti. “Avviso in merito a debito”: è questo l’oggetto delle
email che molti contribuenti
si sono visti recapitare sulla
propria casella personale di
posta elettronica. Molti uffici
dell’Agenzia delle Entrate
hanno ricevuto in queste ore
numerose telefonate da contribuenti di tutta Italia preoccupati per la comunicazione
ricevuta. Nella email, infatti,
sono riportati alcuni numeri
telefonici “reali” di uffici della Toscana». L’Agenzia spiega che si tratta di una mail falsa e di un tentativo per estorcere dati perosnali. «L’Agenzia delle Entrate informa di
essere totalmente estranea a
tali comunicazioni, raccomanda inoltre di non dare seguito al loro contenuto e di
non scaricare gli allegati della
mail potenzialmente dannosi per il proprio pc».
Il testo della mail inviata ai
pc dei contribuenti riporta:
«Egregio contribuente, ci affrettiamo a avvisare che per il
terzo trimestre 2016 Lei ha indebitamento con dipartimento finanziario. In caso di
mancata estinzione di debito
entro un trimestre dopo il ricevimento di comunicazione
saremo autorizzati a rinviare
le cause all’ufficiale giudiziario e compilare la causa di
prelievo dei fondi del personale conto bancario. Il numero del Suo atto è IT69119495
allegato nella lettera».

