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Inutili gli incontri per scongiurare la liquidazione della società. Chiesto un vertice con Passera INNOVAZIONE

Energit, è l’ora dei licenziamenti

Cappellacci e Zedda: Onda energia deve riprendere a trattare
FEDERMODA

Bistrussu:
saldi anticipati
confondono
i consumatori
«Sarebbe un grave errore creare ulteriori confusioni e turbative in un
periodo già drammaticamente difficile per le
nostre aziende». È la posizione di FedermodaConfcommercio Sardegna in merito al sondaggio lanciato dall’assessorato regionale del
Commercio sull’eventuale anticipazione dei
saldi all’8 dicembre. «I
saldi sono di fine stagione», ribadisce Lino Bistrussu, componente
nazionale della giunta di
Federmoda. «Non è poi
vero che in Lombardia
sia partita questa sperimentazione», aggiunge
Bistrussu, «anzi, la proposta è stata stroncata
sul nascere e anche lì,
come in Liguria, i saldi
partiranno solo in gennaio, come in tutta Italia». Una regola su cui
non si discute: «Proprio
per garantire il consumatore i saldi si fanno
solo in un certo periodo
dell’anno, altrimenti diventerebbero “saldi furbi”. Perciò bocciamo la
proposta Crisponi».
Dal canto suo Confcommercio Sardegna
aggiunge che «da tempo l’organizzazione sollecita una radicale svolta nel riordino della disciplina del commercio
nell’Isola e auspica che
il recente disegno di legge varato dalla Giunta
regionale porti a un vero cambiamento per il
rilancio del settore». Se
poi occorre rivedere le
norme sui saldi «si apra
il confronto con le parti
sociali interessate, affrontando gli atavici nodi della distribuzione
commerciale».

I 62 lavoratori cercano
disperatamente un appiglio: «Abbiamo 25.000
clienti in tutta Italia. I numeri dicono che l’attività
della società è ancora
redditizia».
Delusione, ma anche tanta determinazione per cercare di non
mollare: sono questi i sentimenti che animano i 62 lavoratori di
Energit, all’indomani della scadenza dei termini per l’attivazione delle procedure di mobilità.
Da oggi l’azienda può procedere al licenziamento di tutti i lavoratori. «La trattativa è saltata,
ma ce lo aspettavamo», spiega
Edoardo Tagliareni, 27 anni, da
otto in Energit, «l’azienda ha
preso in giro tutti con questa finta vendita».
LA TRATTATIVA. Ieri la Provincia di Cagliari ha convocato un
tavolo con i lavoratori e i sindacati (Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) per discutere con
l’azienda la proposta di rivedere la procedura di vendita. «Il
vero obiettivo della società non
è la cessione di Energit a un altro soggetto industriale, ma la
sua liquidazione», denuncia Nicola Marongiu, segretario della

strato interesse», aggiunge. «Sia
ben chiaro», avverte il leader
della Cgil, «se si arriverà alla
chiusura, questa non sarà il risultato di un accordo con i lavoratori, ma sarà soltanto una decisione unilaterale dell’azienda».
L’AZIENDA. Il paradosso, sostengono tutti, è che Energit è
un’impresa efficiente: «Ci sono
62 lavoratori che producono per

Sopra, una recente assemblea
dei lavoratori di Energit
A destra, l’assessore regionale
Alessandra Zedda

25.000 clienti in tutta Italia: i numeri dicono che si tratta di
un’attività redditizia», afferma
la presidente della Provincia,
Angela Quaquero. «Ecco perché,
a nostro giudizio, l’azienda può
continuare a vivere ed essere
produttiva in Sardegna», aggiunge.
ROMA. A questo punto la vertenza si sposta a Roma. Provincia, Regione, e sindacati chiedono un incontro al ministro Passera «perché vengano avviati
contatti con Alpiq per riaprire le
trattative». La Provincia è decisa a dare battaglia alla multinazionale svizzera. «Faremo tutto
il possibile per scongiurare i licenziamenti», dice l’assessore
provinciale al Lavoro, Lorena
Cordeddu. «Bisogna, però, dire
basta alle società che arrivano,
saccheggiano e vanno via». Nei
prossimi giorni, il presiedente
della Giunta regionale Cappellacci e l’assessore all’Industria
Zedda faranno il punto sulla vertenza con un vertice con sindacati e lavoratori. «Stiamo lavorando», dicono, «per convincere
Alpiq a riavviare le trattative con
Onda energia». Al termine della
riunione in Provincia, i lavoratori si sono trasferiti in viale Bonaria e hanno dato vita a una pacifica manifestazione di protesta
davanti alla sede della Rai.
Mauro Madeddu

Sassari. Incontro promosso da Adecco e Confindustria sulle modifiche normative

I dubbi sulla Riforma del lavoro
Le domande degli imprenditori e le risposte minato a tempo indeterminato, prevista do- zione che deve intercorrere tra un contratdegli esperti sulle novità legislative riguar- po 36 mesi di lavoro a termine, anche non to a tempo determinato e un altro: si passa
danti il mercato del lavoro. Dubbi e confer- consecutivi, con la novità che vengono com- da 10 a 60 giorni (per contratti sino a 6 meme al centro di un incontro che si è svolto putati anche periodi di assunzione in som- si) e da 20 a 90 giorni (per periodi superiogiovedì pomeriggio a Villa Mimosa, sede di ministrazione. Novità che sono state spiega- ri a 6 mesi). La possibilità di “prolungare” il
Confindustria a Sassari. L’evento, organizza- te nei dettagli dagli esperti che hanno pre- contratto oltre la scadenza passa da 20 a
to da Adecco, agenzia per il lavoro leader in cisato come si tratti di una riforma poco 30 giorni (per contratti sino a 6 mesi) e da
Italia, in collaborazione con Confindustria chiara in certi punti: «Ci sono alcuni aspet- 30 a 50 giorni (per contratti superiori a 6
Nord Sardegna, ha dato l’opportunità alle ti negativi, è molto ampia e questo significa mesi). In ogni caso è necessaria la comunicazione preventiva al Centro
aziende presenti di avere
per l’impiego. Al centro deluna conoscenza più ampia
«Le novità introdotte dal ministro Fornero
l’attenzione anche i contratti
della riforma del mercato del
a progetto e in particolare la
lavoro, da poco entrata in vimostrano aspetti negativi
definizione di progetto, che
gore. «È importante che le
e non sono molto chiare in alcuni passaggi»
deve essere inteso come colaziende conoscano i vincoli e
legato a un risultato finale.
le opportunità di questa riInoltre, non può comportare
forma», ha detto Giansimone Masia, direttore di Confindustria Nord che una vasta copertura di argomenti va a lo svolgimento di compiti meramente esecuSardegna.
discapito della profondità», ha spiegato tivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi. Nell’incontro,
I DUBBI. Diversi i punti affrontati da Clau- Claudio Soldà.
LE PROROGHE. Altro tema affrontato quello che ha coinvolto attivamente i presenti, si è
dio Soldà, direttore Csr e public affairs di
Adecco, e Andrea Morzenti, legal counsel di sul prolungamento del contratto a tempo discusso anche delle partite Iva, dell’increAdecco, come quello che concerne la tra- determinato: tra le novità spiegate da An- mento dei contributi, e dei buoni lavoro.
sformazione del contratto da tempo deter- drea Morzenti, quella riguardante l’interruMichele Cocchiarella
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(ES/NOT/SI)
238/2002.
(Cred.
Fond.)
QUARTU
SANT’ELENA, Via Sant’Antonio, 168. Locale ad uso deposito
al P. seminterrato, con annessi 2 posti auto coperti ubicati al P.
interrato. Prezzo Base € 84.500,00. Offerte in aumento €
2.000,00. Vendita il 07/12/2012 ore 09.00. Nel caso in cui la
vendita senza incanto sopra descritta abbia esito negativo, verrà
effettuata una vendita con incanto allo stesso prezzo il giorno
07/12/2012 ore 09.30. Nel caso in cui la vendita con incanto
sopra descritta abbia esito negativo, verrà effettuata un’altra
vendita con incanto il giorno 15/02/2013 ore 09.00. Prezzo
Base € 76.000,00. Offerte in aumento € 2.000,00. Residuo
prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.
(ES/NOT/SI) 668/2009. (Cred. Ord). ASSEMINI, Via Carmine, 241. Capannone al P. T. di mq. 154 circa, con annesso
cortile. Prezzo Base € 108.500,00. Offerte in aumento €
4.000,00. Vendita il 05/12/2012 ore 09.00. Nel caso in cui la
vendita senza incanto sopra descritta abbia esito negativo,
verrà effettuata una vendita con incanto allo stesso prezzo
il giorno 05/12/2012 ore 09.30. Nel caso in cui la vendita con
incanto sopra descritta abbia esito negativo, verrà effettuata
un’altra vendita con incanto il giorno 27/02/2013 ore
09.00. Prezzo Base € 98.000,00. Offerte in aumento €
4.000,00. Residuo prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazione.
Ufficio Unico Notai.
(ES/NOT/SI) 401/1990. (Cred. Ord.). SAN SPERATE, Km
15,500 della SS 131. Capannone ad uso commerciale della
superficie complessiva di mq. 820 circa. Prezzo Base €
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Cgil di Cagliari. Nel 2006 la società è stata rilevata dal gruppo
Alpiq, multinazionale svizzera,
che a febbraio 2012 ha comunicato di voler chiudere l’attività
di Energit entro il 31 dicembre.
Così, «Alpiq ha iniziato una trattativa soltanto con una società,
la Onda energia, che non ha
portato a niente», dice ancora
Marongiu. «Eppure in questi
mesi altre aziende hanno mo-

394.000,00. Offerte in aumento € 11.000,00. Vendita il
05/12/2012 ore 11.00. Nel caso in cui la vendita senza incanto
sopra descritta abbia esito negativo, verrà effettuata una
vendita con incanto allo stesso prezzo il giorno 05/12/2012
ore 11.30. Nel caso in cui la vendita con incanto sopra descritta
abbia esito negativo, verrà effettuata un’altra vendita con
incanto il giorno 27/02/2013 ore 11.00. Prezzo Base €
355.000,00. Offerte in aumento € 11.000,00. Residuo prezzo
entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.
(ES/NOT/SI) 331/2002. (Cred. Ord). Lotto 1°) MONASTIR, Via
Nuraminis, angolo Viale Europa. Porzione di fabbricato ad
uso artigianale, composto di locale ad uso officina al P.T. e
locale ad uso officina al P. 1°. Abusi edilizi sanabili e non.
Prezzo Base € 400.000,00. Offerte in aumento € 8.000,00.
Vendita il 04/12/2012 ore 09.00. Nel caso in cui la vendita
senza incanto sopra descritta abbia esito negativo, verrà
effettuata una vendita con incanto allo stesso prezzo il giorno
04/12/2012 ore 09.30. Nel caso in cui la vendita con incanto
sopra descritta abbia esito negativo, verrà effettuata un’altra
vendita con incanto il giorno 05/02/2013 ore 09.00. Prezzo
Base € 360.000,00. Offerte in aumento € 8.000,00. Residuo
prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.
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TERRENI

(ES/COMNR) 449/2002. (Cred. Ord.) QUARTUCCIU, Reg. Sa
Mola. Terreno agricolo di mq. 1.165, NCT Fg. 20, Mappali 10

e 11. Sul terreno sussiste un fabbricato abusivo di circa 80 mq.,
non sanabile. Prezzo Base € 11.952,00. Offerte in aumento
€ 300,00. Vendita 13/12/2012 ore 15.00 e segg. Offerte entro
le ore 13.00 del 12/12/2012. Residuo prezzo entro 60 gg.
dall’aggiudicazione. Ufficio Commercialisti Delegati per le
Esecuzioni immobiliari.
(ES/NOT/SI) 184/2010 . (Cred. Ord.) SENORBI’, Loc. Argiolas
Noas, Viale Piemonte, 23. Terreno di mq. 3.548 circa, con
entro stante struttura alberghiera e ristorante. Prezzo Base €
1.900.000,00. Offerte in aumento € 40.000,00. Vendita il
12/12/2012 ore 09.00. Nel caso in cui la vendita senza incanto
sopra descritta abbia esito negativo, verrà effettuata una
vendita con incanto allo stesso prezzo il giorno 12/12/2012
ore 09.30. Nel caso in cui la vendita con incanto sopra descritta
abbia esito negativo, verrà effettuata un’altra vendita con
incanto il giorno 13/02/2013 ore 09.00. Prezzo Base €
1.710.000,00. Offerte in aumento € 40.000,00. Residuo
prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.
(ES/NOT) 524/2003. (Cred. Fond.). CARBONIA, Loc. Su
Crabi Becciu. Terreno di mq. 1.133.535 con entro stante
fabbricato rurale. Abusi edilizi sanabili. Prezzo Base €
105.500,00. Offerte in aumento € 5.000,00. Vendita il
18/12/2012 ore 12.00. Residuo prezzo entro 30 gg
dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.
(ES/NOT) 140/1999. (Cred. Fond). BARRALI, Via Togliatti, 6.
Area con sovrastante fabbricato di 3 piani. Abusi sanabili.

Ketty Corona, presidente di Sardegna Ricerche

Allo Smau di Milano

Le aziende sarde
mostrano
le loro eccellenze
Le imprese sarde alla fiera dell’innovazione e nuove tecnologie di Milano. Ieri si è
infatti concluso lo Smau al quale hanno
partecipato (con uno stand collettivo) le
aziende dell’Isola guidate da Sardegna Ricerche (presieduta da Ketty Corona) e con
al fianco il Crs4, il Centro di ricerca del
Parco tecnologico di Pula. L’edizione 2012
era dedicata alle start up e a rappresentare l’Isola c’erano “Smart lab”, che offre
servizi alle imprese per l’analisi dei dati,
“D-side” che sviluppa numerosi sofware,
“Maxinfo Sardegna” che realizza info
point con tecnologia wi-fi e “Treddi
group”, spin off dell’Università di Cagliari che ha ideato un motore di ricerca che
seleziona i risultati in base alla geolocalizzazione. Oltre alle aziende appena nate, la
Sardegna ha presentato anche altre 8 realtà innovative. Tra queste Faticoni, che
ha ideato una sorta di microchip che consente ai vigili di capire in tempo reale se
i pagamenti di alcune tasse siano in regola (come quella per il passo carrabile).
Nanni Ufficio System ha invece ideato un
sistema per pesare e riconoscere in automatico un alimento. Grazie allo Smau, gli
espositori hanno presentato i propri prodotti e incontrato possibili partner. «La
Sardegna ha deciso di essere allo Smau
per rafforzare quanto avviato in questi tre
anni e mezzo nel campo dell’innovazione,
della ricerca e dello start up d’impresa»,
ha detto Giorgio La Spisa, assessore della
Programmazione.
BLACKBERRY. Mentre a Milano andava in
scena lo Smau, ieri a Pula l’azienda Blackberry presentava la sua nuova piattaforma che mira a fare concorrenza ad Apple
e rilanciare i propri smartphone e tablet.
Durante un seminario è stato illustrato il
nuovo Blackberry.10 alle numerose aziende sarde che sviluppano applicazioni e
che ora potranno proporre le loro idee alla casa nordamericana. (an. ber.)

Prezzo Base € 83.000,00. Offerte in aumento € 6.000,00.
Vendita il 12/12/2012 ore 09.00. Residuo prezzo entro 30 gg
dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai
(ES/NOT/SI) 369/2006. (Cred. Fond.). SESTU, Loc. More
Corraxi. Terreno di mq. 5.675 circa, con entro stanti un
fabbricato rurale ed una serra. Prezzo Base € 267.000,00.
Offerte in aumento € 8.000,00. Vendita il 05/12/2012 ore
11.00. Nel caso in cui la vendita senza incanto sopra descritta
abbia esito negativo, verrà effettuata una vendita con incanto
allo stesso prezzo il giorno 05/12/2012 ore 11.30. Nel caso in
cui la vendita con incanto sopra descritta abbia esito negativo,
verrà effettuata un’altra vendita con incanto il giorno
27/02/2013 ore 11.00. Prezzo Base € 240.000,00. Offerte in
aumento € 8.000,00. Residuo prezzo entro 30 gg.
dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.
(ES/NOT/SI) 382/2000. (Cred. Ord). Lotto 1°) USSANA.
Terreno di mq. 5.320 circa, con entro stante fabbricato rurale
ad uso magazzino-appoggio. Prezzo Base € 98.625,00.
Offerte in aumento € 2.000,00. Vendita il 11/12/2012 ore
09.00. Nel caso in cui la vendita senza incanto sopra descritta
abbia esito negativo, verrà effettuata una vendita con incanto
allo stesso prezzo il giorno 11/12/2012 ore 09.30. Nel caso in
cui la vendita con incanto sopra descritta abbia esito negativo,
verrà effettuata un’altra vendita con incanto il giorno
20/02/2013 ore 09.00. Prezzo Base € 88.800,00. Offerte in
aumento € 2.000,00. Residuo prezzo entro 60 gg.
dall’aggiudicazione. Ufficio Unico Notai.

