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VENDESI LOCALE seminterrato 
zona via Pola. Tel. 349-6262671

VENDO A CAGLIARI posto auto in
via Machiavelli angolo via Cavaro.
348-8633466

VENDO CAGLIARI VIALE Elmas
euro 139.000,00 magazzino mq 150
parcheggio interno. 338-9894629
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AFFITTO CAGLIARI viale Elmas ma-

gazzino mq 150 altezza interna 5,50
mt parcheggio euro 1.450,00. 338-
9894629

AFFITTO COMMERCIALE piazzale e
uffici mq 1.000 fronte strada Cagliari
vle Marconi 229. Cell. 335-261345

CAGLIARI AFFITTASI via Einaudi via
Orlando locale commerciale bilivelli
mq 120 termo-condizionato due vetri-
ne. 345-9883622

CAGLIARI VIA ABRUZZI affittasi loca-
le commerciale 2 vetrine 100 mq circa.
337-813246 - 070-285238

CAGLIARI VIA DANTE pressi stazione
metro affitto stanza uso studio sala
d’attesa euro 150,00. 333-3139534

CAGLIARI VIA EINAUDI affitto posto
auto. 347-2949929

CAGLIARI VIA REGGIO Calabria af-
fi ttasi locale commerciale mq 27 cat.
C1 euro 500,00. 338-1877503

AFFITTO A STUDENTESSA came-
ra nuovi arredi luminosa balcone 2 
bagni Pirri Is Bingias pressi Auchan. 
388-3457366

AFFITTO VIA Argentiera camere 
doppia, singola in appartamento 
completamente arredato a studenti/
lavoratori. 328-3699546

CAGLIARI AFFITTO A studente 
camera arredata in appartamento, 
via Alagon pressi via Dante, euro 
220,00. 338-7777715

PRESSI MAGISTERO affitto a stu-
dentesse/lavoratrici ampia, lumino-
sa camera doppia o singola, utenza 
prima casa. 328-0443690
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S. MARGHERITA LA Perla Marina 8 

posti letto camino e barbecue Capo-
danno a 400,00 euro. 339-1160085

VILLASIMIUS CENTRO piazzetta 
casa caratteristica 8 posti letto ve-
randa coperta barbecue affitto festi-
vità natalizie. 339-2107107
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CERCO IN AFFITTO villetta vuota 
Flumini di Quartu, Frutti d’Oro o 
zone limitrofe. 339-8192377

CERCO TRIVANO NON arredato 
a Quartu S. Elena in affitto, di-
sponibilità da gennaio 2014. 349-
7202925
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AFFITTASI CAMERA IN palazzo 

signorile a studentesse, zona via 
Dante. 333-7705828

AFFITTO A RAGAZZE camere 
con uso cucina e lavatrice pressi 
stazione Ferrovie Stato. Tel. 347-
6359166

AFFITTO A USSANA appartamento 
arredato a trasfertista. 338-6990581

AFFITTO CAPITANA MARE biva-
no climatizzato arredato con posto 
auto giardino. 328-6009875

AFFITTO QUARTU PITZ’E Serra 
bivano come nuovo due verande 
ascensore posto auto, fronte parco. 
328-0511090

CARBONIA APPARTAMENTO 
ammobiliato salone, due letto dop-
pi servizi, centralissimo affittasi, 
riscaldamento e parcheggio. 347-
9434664

DECIMOMANNU AFFITTASI tri-
vano nuovo, arredato, posto auto, 
no animali, a persone referenziate. 
348-3014542

FLUMINI DI QUARTU affitto biva-
no arredato, clima, parcheggio in 
giardino, scuole vicine, referenziati. 
070-890966 - 393-8133882

FLUMINI DI QUARTU pressi chiesa 
affitto trivano arredato, clima, par-
cheggio in giardino, classe B. 070-
890966 - 393-8133882

ORISTANO VIA Solferino affitto ap-
partamento signorile a referenziati, 
cucina, soggiorno tri-letto, bagni, 
cantina, parcheggio. 0783-859003

PORTOSCUSO AFFITTASI grazioso 
bilocale elegantemente arredato, 
solo referenziati, euro 400,00 men-
sili. 348-5234387

QUARTU VIA CROCE ampio quadri-
vano bi-bagni con balconi 600,00 
euro trattabili solo referenziati. 328-
9121940

VIA CAMPANIA VENDO luminoso 
trivano panoramico ristrutturato, 110 
mq, riscaldamento, cantina, garage, 
euro 300.000,00. 327-1506008

VIA PALESTRINA PIANO 5° ascen-
sore due camere salone cucina 100 
mq vendesi euro 260.000,00. 335-
1011753

VILLASIMIUS panoramica villa 200 
mt spiaggia Simius 2 livelli posizio-
ne unica vendo trattativa riservata. 
339-2107107

VILLASPECIOSA VENDESI villetta 
100 mq, giardino 100 mq, impianto 
fotovoltaico e solare, prezzo trattabi-
le. 347-8283500
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AFFITTASI A Monserrato grazioso bi-
vano arredato a nuovo climatizzato 
impianti a norma. 329-1576480

AFFITTASI PITZ’E Serra trivano cu-
cina abitabile cantina riscaldamen-
to centralizzato solo referenziati, 
euro 500,00 più condominio. 320-
0791198

AFFITTO A SELARGIUS trivano 
arredato per brevi periodi a perso-
ne referenziate, no animali. 328-
5675452

AFFITTO A trasfertisti via Argentiera, 
attico arredatissimo 3 camere 5 letti, 
cucina abitabile. Tel. 328-3699546

PRIVATO VENDE VIA Caboni qua-
drivano salone doppio, cucina 
abitabile, bagni, verande, cantina, 
posto auto. 320-0271190

QUARTUCCIU INGRESSO da Ca-
gliari euro 159.000,00 grazioso 
nuovo trivano, strada larga vende-
si. 388-2522382

SENORBÌ CENTRO VENDO casa 
indipendente giardino 4 stanze, 
cucina, cantina. 347-7458274

SERDIANA RECENTE villetta a 
schiera, 3 letto servizi, giardino 
euro 179.000,00. 339-6873944

SERRI VENDO CASA DA ristruttu-
rare con 1.300 metri di giardino con 
pozzo, capannone. 380-1083930

SINNAI VENDO quadrivano semi 
indipendente bi-bagni ampie ter-
razze condizionato, antifurto, affa-
re euro 145.000,00. 340-4793770

TORRE DEI CORSARI vendesi vil-
letta singola, due letto, soggiorno, 
cucina, barbecue, terrazza, veran-
da euro 158.000,00. 335-1014008

USSASSAI VENDESI CASA nuo-
va 396 mq ampio giardino, adatta 
Rsa, b&b, 130.000,00 euro. 349-
6143136

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru 
70 mq o scambio con apparta-
mento a Cagliari. 348-8738377 no 
intermediari

VENDO CASA VACANZE nella 
Costa Verde vicinanze mare e 
spiaggia ottimo investimento. 342-
1542642

MONSERRATO DECAVANO indi-
pendente bagni, posti auto, lava-
toio, 3 ingressi, loggiato, giardino, 
cortile, euro 350.000,00. 070-
580242 - 329-9260927

NURRI VIA FONTANA Nuova ven-
desi casa civile abitazione mq 113 
euro 40.000,00. 340-5838989

OLBIA VIA CIMABUE ampio bi-
locale 80 mq trasformabile in 
trilocale, euro 110.000,00. 340-
5576528

ORISTANO VENDO appartamento 
mq 150 primo piano no condo-
minio classe G, euro 155.000,00. 
348-8950629

ORISTANO VIA LIGURIA villetta 9 
vani impianto fotovoltaico vendo 
permuto con appartemento indi-
pendente euro 290.000,00. 345-
9862704

PARIGI CHAMPS ELYSEE vendo 
multiproprietà, 2^ settimana giu-
gno e di settembre appartamento 
4 posti, arredato. 329-4149693

PRIVATO BIVANO QUARTU Pitz’e 
Serra 2° piano posto auto angolo 
cottura arredato come nuovo. 328-
0511090

PRIVATO VENDE Assemini bivano 
nuovo luminoso arredato soggior-
no cottura camera bagno veran-
de parcheggio, euro 105.000,00. 
349-8160700

PRIVATO VENDE Cagliari zona 
San Benedetto appartamento mq 
160 terrazza a livello ascensore, 
no agenzie. 393-6848353

CAGLIARI VIA Lunigiana bivano 
65 mq ristrutturato, ultimo piano 
ascensore, posto auto, lastrico, 
euro 198.000,00. 349-0065748

CASTELLO PRESSI Bastione 
privato vende rifi nitissimo ap-
partamento, soggiorno cucinotto 
matrimoniale bi-bagni soppalchi, 
divisibile. 340-5451704

DECIMOPUTZU VILLETTA bi-
familiare bilivelli rifi niture supe-
riori prezzo interessante. 328-
9121940

ELMAS AMPIO appartamen-
to quadrivano con posto auto 
120.000,00 euro trattabili. 328-
9121940

FRONTE MARE SARROCH abi-
tazione e locale commerciale 
mq 300 da ristrutturare, euro 
170.000,00 trattabili. 347-5167114

MONSERRATO CENTRO bivano 
soppalcato indipendente, lumino-
so, mq 60, parquet, pareti pietra, 
euro 80.000,00. 070-580242 - 
329-9260927

Seguito da pagina 14

Segue a pagina 36

Fonte
Crel

Sardegna

I NUMERI
29,5 miliardi

il Prodotto interno 
lordo dell’Isola

1,7 miliardi
il volume
d’affari generato
dal turismo sardo

11 milioni
le presenze 
ufficiali di turisti 
all’anno

26 milioni
gli occupati
in Europa
nel comparto
delle vacanze

PROPOSTA

«Dobbiamo
vendere
un’emozione
ai vacanzieri»
La programmazione eu-
ropea 2014-2020 ri-
schia di segnare «un’in-
voluzione nell’approccio
strategico»: il turismo
non può essere visto so-
lo come «volano di valo-
rizzazione e promozione
del patrimonio culturale
e naturale» di una re-
gione. Il comparto delle
vacanze, al contrario,
deve essere considerato
«un’industria a sé» che,
anzi, possa beneficiare
della stessa valorizza-
zione di un territorio.

Roberto Saba, diretto-
re regionale della Con-
findustria,pone l’accen-
to sui pericoli di una pia-
nificazione nazionale -
«per fortuna ancora
nella fase iniziale e
quindi soggetta a modi-
fiche» - slegata dal mon-
do delle imprese. «In
Italia manca una conce-
zione chiara di come
vendere il prodotto turi-
smo. Si pianifica poco e
male. Il rischio alla fine
è quello di essere supe-
rati da paesi come l’Ir-
landa che hanno deciso
di diventare, per esem-
pio, il riferimento per il
turismo gastronomico
nei prossimi cinque an-
ni». Per il direttore di
Confindustria, l’Italia e
quindi la Sardegna do-
vrebbero modificare il
loro atteggiamento nei
confronti dei turisti:
«Oggi si cerca una moti-
vazione, un’esperienza
per dare un senso alla
vacanza, che è un mo-
mento di arricchimento
culturale e non solo di
abbandono della routi-
ne. Per questo, prima di
tutto, dovremmo impa-
rare a vendere emozio-
ni ai turisti». (lan. ol.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

La posizione di Confindustria

«Il piano energetico
deve dare certezze
a imprese e cittadini»
Tutti d’accordo sul metano:
la Sardegna, unica regione
italiana che ne è priva, non
può farne a meno nell’inte-
resse delle imprese e dei
cittadini. Bisognerà vedere
in che modo questa impor-
tante riserva energetica po-
trà arrivare nell’Isola ora
che il progetto Galsi sem-
bra fermo su un «binario
morto» e alla luce di propo-
ste alternative, come i gas-
sificatori. A sciogliere dub-
bi e incognite del settore
sarà il Piano energetico re-
gionale, su cui viale Trento
sta lavorando.

CONFINDUSTRIA. Martedì
l’assessore all’Industria,
Antonello Liori, ha illustra-
to alle associazioni impren-
ditoriali le linee strategiche
del nuovo piano: atteso da
anni nell’Isola, andrà a
prendere il posto del prece-
dente adottato dalla Giunta
Soru nel 2006 ma mai ap-
provato in Con-
siglio. «Ci sono
state illustrate
le analisi e le si-
mulazioni su cui
saranno co-
struiti gli scena-
ri energetici fu-
turi - osserva il
presidente di
Confindustria
Sardegna Alber-
to Scanu - ora
però ci aspettia-
mo scelte chiare
dalla Giunta e
che finalmente il tema
energia venga posto al cen-
tro dell’agenda politica: si
deve capire che, alla stre-
gua dei trasporti, l’energia
costituisce un fattore strut-
turale di svantaggio che co-
me tale richiede strategie
regionali ma anche inter-
venti di livello nazionale».
Il leader degli industriali ri-
corda come le attuali stra-
tegie energetiche degli Usa
si siano già tradotte in un
risparmio medio per fami-
glia di 1.200 dollari che do-
vrebbero diventare 4mila
nei prossimi anni. «Questo
per far capire che le scelte
in questo campo hanno im-
patti diretti sul benessere
dei cittadini e sullo sviluppo
del sistema produttivo».
Per Roberto Bornioli, presi-
dente Confindustria Sarde-
gna centrale, «vari punti at-
tendono risposta: la realiz-
zazione del Galsi è su un bi-

nario morto, serve un pia-
no B che preveda il comple-
tamento della rete con la
realizzazione della dorsale
capace di connettere i di-
versi ambiti territoriali, e
serve decidere come porta-
re in Sardegna il metano e
cosa si intende fare del me-
tano di Arborea che è una
risorsa dei sardi, di tutti i
sardi, e non di un solo ter-
ritorio, perché è in grado di
portare benefici diffusi su
famiglie e imprese. Così pu-
re va chiarito se il carbone
è ancora un asset strategi-
co del nostro sistema. Il
quadro che ci è stato forni-
to - conclude Bornioli - ci
dice che abbiamo bisogno
di potenziare e ammoder-
nare le infrastrutture ener-
getiche: quali, con quali ri-
sorse e in che tempi? Que-
sto dovrebbe contenere il
piano energetico regiona-
le».

I COSTI. Rimet-
tere mano al set-
tore vuol dire
anche riuscire a
creare uno stru-
mento che favo-
risca lo sviluppo
dell’economia
isolana e fornire
al sistema indu-
striale l’energia
a costi adeguati.
«Il piano - come
ha sottolineato
Francesco Mari-
ni, vice presi-

dente di Confindustria Sar-
degna meridionale - deve
dare soprattutto una rispo-
sta alla necessità di abbat-
tere il costo dell’energia che
troppo spesso viene confu-
so con il prezzo». Da parte
di tutti l’auspicio di velociz-
zare l’iter. «Abbiamo neces-
sità di un piano - conclude
Scanu - che aggiorni le scel-
te operate nella passata le-
gislatura quando gli scena-
ri erano completamente di-
versi. In caso contrario cor-
riamo il serio rischio che la
situazione ci sfugga com-
pletamente di mano».

Intanto ieri l’assessore,
dopo aver incontrato i sin-
dacati sulla vertenza E.On,
ha deciso «di sollecitare i
ministeri (Sviluppo econo-
mico e Ambiente) per la
convocazione di un incon-
tro a Roma già richiesto».
(c. ra.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA

Il turismo riveste
un’importanza strate-
gica per l’economia
della Sardegna. Il Crel
ha analizzato le criti-
cità e le opportunità
per il settore.

Lo sciopero dell’autotra-
sporto, proclamato dal 9 al
13 dicembre, è stato revo-
cato. Confartigianato Tra-
sporti, Unatras e Cna Fita
lo hanno sospeso perché
dal governo nazionale so-
no arrivate rassicurazioni
sul rimborso accise, sui
fondi per il settore e sulla
riforma del Comitato cen-
trale albo autotrasporto.
Dalle associazioni di cate-
goria assicurano che si vi-
gilerà sul rispetto del pro-
tocollo siglato con il mini-
stro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Maurizio Lu-
pi, e con il sottosegretario
Rocco Girlanda. Il docu-
mento contiene «importan-

ti aspetti economici per la
categoria del valore di 330
milioni di euro», chiarisce
il presidente regionale e vi-
ce presidente nazionale di
Confartigianato Trasporti,
Giovanni Antonio Mellino.
Il maxiemendamento
1.900 alla legge di stabilità,
secondo la Cna Fita, tra i
vari punti, restituisce al-
l’autotrasporto 286 milioni
di euro per il rimborso del-
le accise.

«La revoca del fermo»,
aggiunge Francesco Pinna,
dell’esecutivo nazionale
Unatras e presidente regio-
nale Cna Fita, «è un segna-
le di responsabilità». (e. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Revocato lo sciopero:
dal 9 al 13 nessun fermo

AUTOTRASPORTO AEREI

L’UNIONE SARDA
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