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l’isola bianca

L’equipaggio della “Lira”
in quarantena senza fine
L’armatore è in crisi economica e i 7 marinai sono “prigionieri” nel cargo
La Capitaneria di porto e la Croce rossa provvedono ai viveri e all’assistenza
di Serena Lullia
◗ OLBIA

Per loro la quarantena è cominciata alla fine di dicembre dello scorso anno e non è
mai finita. Dal giorno in cui
la nave Lira su cui sono imbarcati è stata rimorchiata fino all’isola Bianca. Da allora
i sette componenti dell’equipaggio non sono mai rientrati nelle loro case. In Turchia,
Libano, India, Georgia. “Dimenticati” dall’armatore turco del cargo che, secondo la
Capitaneria di porto, avrebbe dei problemi economici.
Talmente gravi che la Croce
Rossa si è fatta carico di far
arrivare ai sette marittimi viveri per una settimana.
Rewind. La nave Lira arriva a
Olbia dopo aver navigato alla
deriva per giorni nel mar Tirreno. Intercettata al largo
dell’isola di Caprera era stata
rimorchiata fino all’Isola
Bianca. Qui gli ispettori della

Il cargo Lira rimorchiato all’Isola Bianca e ormeggiato in banchina

Capitaneria di porto avevano passato al setaccio la nave
senza carico, lunga 98 metri
e con una stazza di 1948 tonnellate. Gli specialisti della
Capitaneria avevano accertato che il mezzo non rispettava gli standard di sicurezza

stabiliti dalla legge per poter
navigare. Pertanto non era
nelle condizioni di riprendere il mare. In tutto questo periodo, in pratica, l'armatore
turco avrebbe dovuto far sistemare la nave per riprendere la navigazione. Ma così

non è avvenuto. L’equipaggio è rimasto a bordo in attesa. Nel frattempo è scattata
anche l'emergenza Coronavirus che ha congelato ogni
possibilità di spostamento in
tutto il mondo.
Sos cibo. Nei giorni scorsi la

Capitaneria di porto ha ricevuto la richiesta di aiuto da
parte dell’equipaggio. «Allo
stato attuale ci stiamo prodigando con ogni mezzo per ridurre i disagi dell’equipaggio
in ragione dal fatto che l’armatore sembra avere alcuni
problemi di natura economica a causa dei quali non sta
fornendo supporto dal punto di vista logistico», spiegano dalla Direzione marittima.
La solidarietà. La Capitaneria
ha quindi attivato la macchina della solidarietà in favore
dei marittimi del cargo Lira.

«A Padru gestita al meglio l’emergenza»
Negativi tutti i pazienti e gli operatori della Rsa Smeralda. Soddisfatto il direttore sanitario Mannironi
Domenico
Mannironi
direttore
sanitario
della Rsa
Smeralda
di Padru
che ha
superato
a pieni voti
l’emergenza
sanitaria
da Covid-19

◗ PADRU

La Rsa Smeralda di Padru ha
affrontato l’emergenza Covid
19 in maniera ottimale. Attivandosi con propri protocolli
e rigidi percorsi sanitari è riuscita ad arginare nel modo migliore il pericolo di un virus
particolarmente aggressivo
che nella maggior parte delle
strutture sanitarie italiane ha
causato il decesso di migliaia
di persone anziane.
«Sono particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto
dalla struttura in una battaglia
molto difficile e purtroppo
non ancora vinta – dice il direttore sanitario Domenico Mannironi, che è anche sindaco di
San Teodoro – il merito va in
primo luogo a tutti gli operato-

ri sanitari, dagli addetti alle pulizie agli Oss, dagli infermieri
ai fisioterapisti, dagli educatori all’equipe medica, dalla psicologa al direttore. Una squadra di alto livello e professiona-

lità che ha lavorato in maniera
straordinaria raggiungendo
un risultato di grande valenza
medico-assistenziale».
«Le
procedure sanitarie – aggiunge Mannironi – si sono da subi-

to sposate con gli aspetti economico aziendali. Il direttore,
Giuseppe Casillo, ha messo subito a disposizione tutte le risorse per costruire un programma virtuoso in sintonia
con gli aspetti medici. Abbiamo iniziato da subito a utilizzare presidi, sanificazioni,
chiusura della struttura alle visite di familiari e addetti ai servizi, isolamenti. Le nostre procedure si scontravano all’inizio con le disposizioni dell’Ats
che ci chiedeva ricoveri senza
quelle condizioni di sicurezza
da noi richieste. Ho consegnato un protocollo di sicurezza
che è stato accolto e che tutt’ora viene applicato con grande
rigidità». «Tutti i pazienti e gli
operatori -–prosegue il direttore sanitario della Rsa – sono at-

padru

Poste, banca e cimitero comunale, i servizi ora sono regolari

Il sindaco di Padru, Antonio Satta

“Finalmente, a partire dal 4
maggio, la Posta, a Padru, ha ripreso ad erogare i propri servizi
dal lunedì al venerdì - ha detto il
Sindaco, Antonio Satta”.
“Sono state, infatti, numerose le lamentele da parte dei
miei concittadini – ha proseguito Satta – che, per via dell’emergenza Covid – 19 si son visti ridurre il servizio ai soli giorni di
giovedì, venerdì e sabato. Per
questo motivo, ho deciso di scrivere al Direttore Generale di Poste Italiane e, contestualmente,
alla Prefetta di Sassari, facendo
presente che questa parziale
chiusura “rappresenta un grave

problema, perché allunga i tempi di attesa e crea assembramenti di persone all’interno del
cortile dell’edificio postale”.
“Sono contento – ha concluso Satta – che la mia voce sia
stata ascoltata e che il servizio
postale abbia ripreso a funzionare regolarmente”.
Anche il Banco di Sardegna, dal 5 maggio, ha ripreso le
attività quotidianamente, previo appuntamento telefonico
con gli impiegati.
E’ stata, altresì, ripristinata l’apertura dei tre cimiteri, ai
quali è possibile accedere dal 4
maggio, rispettando, sempre, le

tualmente negativi e il protocollo è stato esteso a tutte le
strutture sarde. Ora abbiamo a
disposizione, come da mia richiesta, i tamponi rapidi, un
ulteriore strumento da utilizzare per valutazioni precoci a
salvaguardia della salute di tutti. Abbiamo un piccolo reparto
di isolamento dove vengono
accolti i nuovi ingressi per un
periodo di quarantena di 14
giorni con tampone negativo
recente». «Sono veramente
soddisfatto del lavoro svolto sinora – conclude Mannironi –
Le Rsa vanno protette, considerate, devono essere agevolate in tutti i percorsi, messe in
condizioni di operare secondo
protocolli medici di alto livello
nell’interesse della salute dei
nostri anziani». (p.r.)

distanze, muniti di mascherina
e guanti.
La Croce Rossa locale dal 5
maggio ha iniziato a distribuire,
per conto dell’Istituto Comprensivo di Loiri – Porto San Paolo, i
primi tablet e pc, acquistati con
il contributo economico concesso dal Comune di Padru, agli
studenti delle scuole di Padru.
“E’ opportuno, però, – ha
sottolineato Satta – che i cittadini rispettino, in tutti i settori, tutte le prescrizioni sulla sicurezza:
l’utilizzo della mascherina e dei
guanti ed
il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.
È, infatti, proprio in questa fase
delicata – ha concluso Satta –
che tutti noi dobbiamo prestare
maggiore attenzione e prudenza”.

La Croce Rossa si è occupata
della consegna di viveri per i
prossimi sette giorni. La Protezione civile, utilizzando i
propri mezzi ha rifornito la
nave di acqua, ormai in esaurimento, dando la disponibilità a ripetere l’operazione
anche nei prossimi giorni.
«L’attenzione della Guardia
costiera continuerà senza sosta – afferma il direttore marittimo Maurizio Trogu - per
garantire standard di sicurezza e condizioni dignitose
all’equipaggio come previsto
dalla norme nazionali e dalle
convenzioni internazionali».

in breve
federazione fand

Servizi a distanza
a favore dei disabili
■■ Vicini ai più deboli anche
al tempo del Covid-19: è con
questo spirito che la Fand
(Federazione associazioni
nazionali delle persone con
disabilità) offre servizi a
distanza per il disbrigo delle
pratiche a chi vive in
situazione di particolare
difficoltà. Così la federazione
Fand, insieme con Anmic,
Anmil, Ens, Uici e Unms,
invitano gli iscritti a
contattare al telefono il
numero verde 800701640
(gratuito e attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 18). Il
servizio è attivo anche sulla
applicazione whatsApp al
numero 348.9938340.
servizi sociali

Il contributo
per gli inquilini
■■ Il Comune informa che è
stato pubblicato il bando per
assegnare contributi agli
inquilini morosi incolpevoli.
Per ulteriori informazioni sul
bando e sulla modulistica:
consultare il sito Internet
oppure recarsi negli uffici del
Comune. Telefonare al
numero 0789.52113.
monti

Ecocentro
comunale
■■ Da ieri è di nuovo aperto
l'ecocentro comunale di viale
Aldo Moro, a Monti. Ha
riaperto con i consueti orari:
dal lunedì al sabato, dalle
10.30 alle 12. all'interno
dell'ecocentro i cittadini
sono tenuti a rispettare le
misure di sicurezza e di
prevenzione contro la
diffusione dell'epidemia da
coronavirus. (s.d.)

Porto Torres
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centro storico

Erbacce infestanti lungo le strade
la Multiservizi presto in azione
Le erbacce
stanno
infestando
i quartieri
del centro
e non solo
Nei prossimi
giorni
la Multiservizi
procederà
al taglio

◗ PORTO TORRES

I cittadini nel centro storico e
non solo lamentano la presenza
di erbacce infestanti nei marciapiedi e vicino alle porte delle abitazioni. Anche perché con l’arrivo della stagione calda, diventano il nido di insetti pericolosi co-

me le zecche. Nei prossimi giorni è previsto comunque l’intervento della Multiservizi. «Non
abbiamo potuto procedere prima in condizioni di sicurezza
per persone e cose – dice la dirigenza della società – a causa delle numerose auto parcheggiate
lungo le vie». (g.m.)

I resti archeologici di epoca romana al porto

Un museo a cielo aperto
che stenta a decollare
Resta sulla carta la realizzazione al porto di un’area espositiva dei reperti romani
Le costruzioni dell’antica Turris Libisonis dovevano essere un’attrattiva turistica
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sotto la gradinata che collega la
banchina del molo sud del porto commerciale con la stazione
marittima ci sono numerose
costruzioni di età romana che
attendono da anni di essere
fruibili attraverso il progetto finanziato dall’Autorità di sistema portuale.
Le indagini condotte dalla
Soprintendenza per i Beni archeologici durante la costruzione di opere per lo scalo marittimo avevano permesso oltre
cinque anni fa di mettere in luce numerosi reperti storici. Si
trattava di strutture portuali di
edifici e dei resti della rete viaria che in antichità collegava il
porto con il cuore della città romana. Per questo motivo il progetto originale del porto fu modificato, con lo scopo di tutelare i monumenti presenti e metterli a disposizione di turisti e
visitatori. L’intervento progettato prevede la creazione di
un’area espositiva situata nel
punto cardine di collegamento
fra l’incompiuta del terminal
crociere e la stazione marittima passeggeri. Il progetto definitivo contempla la realizzazione di un percorso di visita con
una passerella in legno, già costruita, l’installazione di alcune
vetrine e la presenza di ampie
zone espositive aperte per presentare i grandi manufatti archeologici. Un museo a cielo
aperto dove mettere in mostra
tutti i materiali più pregiati recuperati durante la fase di realizzazione del nuovo assetto
del porto commerciale.
Il progetto avviato non è però mai stato ultimato, anche se
si tratta di un’opera di grande
qualità che avrebbe permesso
di riqualificare un’area archeologica della massima importanza dal punto di vista culturale e
turistico. Oltre che di notevole
pregio e grande attrattiva. E
che, a parere di tanti, forse
avrebbe riacceso l’interesse

verso le vicine strutture portuali in semi abbandono.
Stessa sorte hanno subito anche le strutture archeologiche
messe in luce durante la realizzazione della nuova viabilità di
collegamento interno fra i moli
di levante e di ponente. Collegabili ad attività artigianali e comunque funzionali alle attività
portuali, poiché si affacciavano
sul porto della Colonia Romana di Turris Libisonis. Il progetto definitivo, sempre a carico
dell’Authority, prevede l’ampliamento di uno dei due scavi
e la protezione con una copertura. Oltre alla realizzazione

una recinzione per la messa in
sicurezza dei due complessi archeologici e la riqualificazione
dell’area con prato e un sentiero per il collegamento pedonale fra il parcheggio dell’area
portuale e via Vespucci, proprio di fronte all’area archeologica di Palazzo Re Barbaro.
Opere che sono importantissime per lo sviluppo delle attività
turistiche.
Per la gestione dell’area musealizzata invece, si attendeva
l’intesa, mai formalizzata, tra
Comune e Soprintendenza per
la gestione delle aree archeologiche urbane.

Reperti protetti da un telo

La diretta dal Parco

Anche il ministro Costa applaude
la liberazione della tartaruga Eva
◗ PORTO TORRES

Anche il ministro dell'Ambiente
Sergio Costa ha seguito martedì
scorso la diretta web, organizzata dal Parco nazionale dell’Asinara, della liberazione della tartaruga Caretta caretta “Eva”. Lo
ha dichiarato nel suo profilo personale di facebook pubblicando
un piccolo video della liberazione, visualizzato da oltre 80mila
persone, con alcune frasi di accompagnamento molto significative. «Lei è Eva – ha scritto il
ministro –e finalmente torna in
libertà. Una tartaruga Caretta caretta destinata a morte certa. Tre
mesi fa è stata trovata a nord della Sardegna, nel golfo dell'Asinara impigliata in una rete e con ingenti quantitativi di plastica al
suo interno. Inoltre era piena di
sanguisughe e di loro uova. Era
in gravi condizioni. Grazie ad un
lavoro straordinario svolto dal

Al mercatino voglia di ricominciare
Primo giorno di riapertura dopo la pausa: buon afflusso in attesa della normalità
◗ PORTO TORRES

Si respirava la voglia di ricominciare, di riprendere le care vecchie abitudini al mercatino del
giovedì. Fin dalle prime ore della mattinata l’afflusso ai banchi, ancora ridotti nel numero
poiché limitati al solo settore
alimentare, è stato buono. Soprattutto, ordinato e rispettoso
delle regole di distanziamento
fisico imposte dal coronavirus.
Tutti dotati di mascherina e
guanti d’ordinanza, a un metro
e più di distanza l’uno dall’altro, i clienti hanno riassaporato
un pizzico di normalità insieme ai commercianti.
«Per noi è già una vittoria ricominciare – afferma Pier Tonio Camboni, specializzato nella vendita di formaggi –. Ci vuole tempo, oggi si è lavoricchiato, ma è già un passo avanti esserci. Poi, se un cliente mi chiede di farlo perché non può o ha
ancora timore di uscire, la merce gliela porto a casa».
Sul grosso dei banchi frutta e

Il mercatino del giovedì al primo giorno di riapertura

verdura e anche Antonio Desogus dice che «per essere il primo giorno è andata bene. La
gente ha voglia di uscire di vedere cosa e dove comprare. Si
sta ricominciando, almeno
non si sta a casa a far niente.
Abbiamo lavorato con tutte le
precauzioni, il cliente non ha
potuto toccare la merce, abbia-

mo fatto noi. Grazie al Comune
per averci consentito di riprendere, è uno dei primi a farlo con
Olbia. Aggiungo che secondo
me non è stato giusto costringerci a casa: potevamo aprire
prima, all’aperto è anche meglio e più sicuro».
Sulla stessa lunghezza d’onda i proprietari del banco Eden-

frutta: «Ci aspettavamo meno
affluenza, invece la gente si è
mossa nonostante molti non
fossero a conoscenza dell’apertura. Noi stessi avevamo qualche dubbio, abbiamo aspettato
a piazzarci ma siamo contenti».
Più pessimista un venditore
di dolciumi che preferisce l’anonimato: «Se continuiamo così si va allo sfascio. Per ora si sono viste poche vendite». Concetto spiegato meglio dal torronaio Antonio Conti: «Oggi la nostra è una presenza per non rimanere fermi. Per il nostro settore non è il massimo, di solito
facciamo sagre e feste ed invece quest’anno si è annullato
tutto. Del nostro settore non ci
si occupa». Chiusura con Mariella Gadau che col marito Benedetto Fioretti ha un banco
del pesce: «Per essere il primo
giorno non ci possiamo lamentare. Abbiamo rispettato tutte
le norme ed è andata bene. Speriamo si vada a migliorare».
Emanuele Fancellu

Centro recupero animali marini
del Parco nazionale e Area marina protetta, è tornata a nuotare.
A vivere. Auguro alla nostra Eva
una nuova vita nei nostri mari e
invito invece tutti noi ad essere
molto più attenti al mondo che
ci circonda. Troppo spesso troviamo animali in questo stato. E
la colpa è delle nostre abitudini.
Cambiamo noi, per cambiare il
Mondo».
L’esemplare era ricoverato
dal 6 febbraio nel centro del Parco, dopo che l'imbarcazione di
Roberto e Simone Bernardini l’aveva pescata accidentalmente.
Nei giorni succesivi al ricovero
ha espulso materiale plastico
che aveva ingerito ed è stata ripulita dai parassiti. Martedì mattina ha ripreso la libertà dalla
spiaggia di Fornelli, suscitando
emozione e apprezzamento dalle migliaia di persone collegate
con l’Ente Parco. (g.m.)

Comune

Via alle domande
di contributi per affitti
da gennaio ad aprile
◗ PORTO TORRES

L'ufficio Casa del Comune informa che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande finalizzate all’assegnazione di un contributo economico per abbattere i costi di
locazione delle mensilità da
gennaio ad aprile.
I destinatari del contributo
previsto dalla legge 431-98 (i
requisiti sono consultabili insieme al bando nella home page del sito web del Comune)
possono chiedere informazioni all’ufficio chiamando il numero 334 1170732 o scrivendo
una e-mail a ufficio.casa@comune.porto-torres.ss.it: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13
e giovedì dalle 15 alle 18. Le domande dovranno essere presentate al Comune entro il 7
giugno, per posta con raccomandata andata e ritorno indirizzata a “Comune di Porto
Torres - Ufficio Casa – Piazza
Umberto I 07046 Porto Torres”. (g.m.)
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«Team New Zealand il rivale più forte»
La burrasca, questa volta, non l'ha colto in mare. L'epidemia di Covid-19 ha investito il mondo di Max Sirena, e la sfida di
Luna Rossa Prada Pirelli Team, nella quotidianità ben salda del molo Ichnusa. Una
perturbazione difficile da prevedere nella sua portata, quella che si è abbattuta sulla base
immacolata del porto cagliaritano, travolgendo le World Series di Cagliari e scardinando la
normalità. Un'onda scura e densa impossibile da scartare. Il team director romagnolo - ma
cagliaritano a tutti gli effetti, dopo la cittadinanza onoraria conferita lo scorso autunno - ha
affrontato anche questa tempesta senza perdere la rotta, lo sguardo chiaro fisso
sull'obiettivo: lavorare, sodo, per conquistare la Coppa America e portarla a Cagliari.
Come un condottiero, ha incitato i suoi, cambiato l'assetto della squadra, abbinato al
lavoro delle iniziative solidali. Perché questa fase non passasse invano.
Com'è cambiata la quotidianità alla base, con l'epidemia di Covid-19?
«Abbiamo dovuto riconfigurare le nostre abitudini. Gli amministrativi sono in smart working
da più di un mese e mezzo, lo shore team lavora alla base, su turni diversi e ridotti per
evitare assembramenti, cercando però di essere sempre operativi. I ragazzi del sailing
team hanno svolto un programma di allenamento a casa, frequentando la base solo lo
stretto necessario. Inoltre siamo stati supportati da un comitato di emergenza, costituito
subito e formato da tecnici della sicurezza, avvocati e medici per stabilire le nuove
procedure interne e gestire al meglio le esigenze del team».
Qual è lo stato d'animo, dopo l'annullamento delle due World Series di Cagliari e Portsmouth?
«Ci è dispiaciuto molto, soprattutto per la tappa di Cagliari, ma è stata una scelta obbligata. Eravamo tutti molto curiosi di
vedere confrontarsi queste barche, il frutto di oltre due anni di studio e lavoro molto intenso su concetti, a volte,
completamente nuovi. Inoltre regatare a Cagliari, in questo bellissimo campo di regata, davanti ai nostri supporter,
sarebbe stata un'emozione unica. Il prossimo evento sarà ad Auckland a dicembre, dove arriveremo senza un confronto
diretto con gli altri team, che sarebbe stato molto utile per capire il grado di sviluppo del nostro mezzo e degli scafi dei
competitor, ma questo sappiamo che è un problema che avranno tutti».
C'è stata una richiesta da parte del team, anche informale, per posticipare tutto di un anno come già accaduto a
Olimpiadi ed Europei di calcio?
«No, nessun team ha chiesto lo spostamento dell'evento: la Coppa America inizierà il 15 gennaio del 2021 con la Prada
Cup, selezione degli sfidanti, quindi c'è ancora molto tempo, le Olimpiadi erano previste per gli inizi di agosto del 2020.
Siamo in diretto contatto con il defender e il governo neozelandese, al momento non c'è nessuna indicazione che ci porti
a posticipare l'evento a cui ci prepariamo ormai da tre anni. In Nuova Zelanda sono stati molto bravi a controllare il
diffondersi del virus, ma ovviamente stiamo monitorando con attenzione l'evolversi della situazione anche a livello
internazionale».
L'eventuale posticipo al 2021-2022 potrebbe aprire la possibilità di riorganizzare le World Series a Cagliari?
«Verrà valutato qualora si dovesse posticipare l'evento, ma a questo punto avremmo problemi ben più grandi perché
vorrebbe dire che l'epidemia non è stato risolta a livello mondiale, e quindi anche italiano».
Avete in programma qualche iniziativa sportiva per la città, che possa in parte compensare la cancellazione
della regata?
«Stiamo collaborando con la Federazione Italiana Vela per numerose iniziative, una delle quali prevede l'affiancamento
in attività sul territorio con i circoli. Saremo sicuramente coinvolti nel Vela Day, in programma a giugno per contribuire al
ritorno alla vita all'aria aperta. Ci piacerebbe fare qualcosa ma lo valuteremo più avanti, quando avremo una idea più
chiara dell'andamento del virus».
Allo stato attuale, l'unica possibilità di vedere la Coppa a Cagliari è che Luna Rossa la vinca...
«Sicuramente, se Luna Rossa riuscisse nell'impresa, Cagliari partirebbe favorita per ospitare la Coppa America. Prima,
dobbiamo avere la meglio su Emirates Team New Zealand, che reputo il rivale più forte: è partito prima, aveva già in
mente le regole della barca poi condivise con noi, gioca in casa ma soprattutto ha più tempo dovendo regatare solo a
marzo. Quindi avrà la possibilità di osservarci tutti e reagire in tempo se fosse necessario».
Tra gli sfidanti, chi teme di più?
«Credo non ci siano favoriti, chiunque ha il bagaglio tecnico e sportivo per andare in finale e per puntare a vincere. È
ovvio che noi siamo iscritti per provare a conquistare la Coppa, credo che per Luna Rossa sia davvero arrivato il
momento».
Clara Mulas
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«I cantieri sono pronti a ripartire»
Ci mancava solo il virus a bloccare per quasi tre mesi le tante opere
infrastrutturali progettate nello scalo marittimo turritano. Cantieri sospesi e altri
in cammino col freno a mano, un impegno economico dell'Autorità di sistema
portuale del nord Sardegna pari a circa 40 milioni di euro, che potrebbero
cambiare il futuro di un porto che ha chiuso il 2019 con oltre un milione e 60
mila passeggeri. Lacrime amare, invece, per un 2020 iniziato con il segno meno
sul fronte delle merci e dei passeggeri. Ma nel quartier generale della Port
Authority si respira aria di fiducia.
Antemurale
«Per l'opera più importante da 29 milioni e 241 mila euro manca l'ultimo tassello,
ossia l'autorizzazione del ministero dell'Ambiente per fabbricare i cassoni ad
opera dell'azienda Sales presso la banchina di Ep Fiume Santo - spiega Massimo
Deiana, presidente della Port Autority -. Siamo pronti a ripartire ma c'è una
situazione poco chiara sulle disposizioni da seguire e su come devono attrezzarsi
le imprese, perché alcuni lavori, quali le valutazioni tecniche per procedere agli
escavi, potrebbero essere avviati». L'Antemurale di Ponente, il prolungamento dei
bracci insieme alla resecazione della banchina degli Alti fondali potrà garantire maggiore sicurezza alla
navigazione nelle manovre di ingresso e di uscita nel porto, con un approfondimento dei fondali capaci di ospitare
navi di grossa stazza e favorire il potenziamento dei traffici commerciali e crocieristici.
Mercato ittico
«Sull'intervento da 3 milioni di euro abbiamo affidato la progettazione esecutiva a un raggruppamento temporaneo
di professionisti per trasformare il fabbricato in un centro servizi - aggiunge Deiana - qui c'è stata la necessità di
avere un ulteriore elemento di progettazione sulle questioni statiche della struttura, e Covid permettendo le prove
di carico dovrebbero terminare a breve con un progetto pronto per avviare la gara d'appalto nel prossimo
autunno».
Travel Lift
«Su quest'opera abbiamo a disposizione soldi e progetto e siamo pronti a ripartire - prosegue il presidente
dell'Autorità di sitema portuale - con un iter autorizzativo terminato e una conferenza di servizi Stato-Regione già
convocata a fine giugno dal provveditorato». Per lo scalo di alaggio è pronto uno stanziamento da 3 milioni di
euro finanziato per la prima volta dieci anni fa.
Videosorveglianza
Gara già avviata per il progetto da 2 milioni di euro per garantire il controllo dei varchi e il monitoraggio dell'area
portuale con telecamere collegate alla sala operativa. I dubbi restano sulla tensostruttura Lunardi, lavori in capo al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e ripresi in questi giorni. La nuova stazione marittima, un
edificio di oltre 1000 metri quadri con biglietteria e sala d'attesa è stata costruita fuori dall'area portuale.
«Attendiamo che venga terminata e collaudata - dice Deiana - prima di essere trasferita alla Port Autority che
deciderà la destinazione dopo un confronto con il Comune».
Mariangela Pala
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Crociere, estate nera:
le navi sono ferme
e addio stagione 2020

Assoarmatori:
«Tanti marittimi
perdono il lavoro»

La compagnia tedesca Marella Cruises ha sospeso gli accosti
Gelo all’Isola Bianca: ora anche luglio e agosto sono a rischio
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La prima ad aver alzato bandiera bianca è stata la Marella Cruises. La compagnia croceristica
del colosso turistico tedesco Tui
ha inviato una stringata mail a
tour operator e agenzie di viaggi
per comunicare che le crociere
in Sardegna saranno sospese
per tutto il 2020. Significa che
l’effetto coronavirus rischia di
avere un impatto tremendo sul
mercato croceristico di Olbia.
L’Isola Bianca perde sette approdi della Marella Discovery 2, ma
comincia a fare i conti con la
concreta possibilità che per le
crociere si guardi direttamente
al 2021. Princess cruises, Holland America line e Seabourn
cruise line hanno cancellato l’intera stagione estiva europea
2020. I tre marchi del gruppo
Carnival si sono arresi agli effetti
della pandemia.
Lockdown crociere. Per il momento le compagnie ragionano mese per mese. Maggio e giugno so-

no già saltati. Ma luglio e agosto
diventano ormai una chimera.
Le grandi compagnie americane
non hanno intenzione di navigare. I colossi del mare sono ormeggiati tra i Caraibi e Miami,
non c’è il margine per poterle
mettere in moto. Tutto viene
congelato. Esistono delle indicazioni di massima, ma sono scritte sull’acqua. Il coronavirus sta
azzerando tutto e non si sa quando si potrà ricominciare. Anche
lo spostamento ad altre date nel
2020, settembre e ottobre per
esempio, non è sicuro.
La crisi. Una tragedia commerciale per un settore che beffardamente per il 2020 veniva indicato in crescita. Il 2020, infatti,
avrebbe dovuto essere un anno
da record per il traffico crocieristico negli scali nazionali. Il report di Risposte turismo, illustrato a Cagliari nei mesi scorsi in
occasione della nona edizione
dell'Italian cruise day, parlava di
13,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2% sulle stime già
positive di chiusura del 2019).

«Le navi da crociera sono ferme.
Non ci sono certezze, ma l’impressione è che fin quando non
si troverà un vaccino il grosso
del traffico sarà bloccato. L’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 preoccupa soprattutto
per gli effetti sul nord Europa,
dalla Germania fino all’Inghilterra – conferma Aurelio Spano,
agente Unimare –. Aida ha cancellato tutti gli sbarchi, lo stesso
per Silver sea cruise. In questo
momento le grandi compagnie
sono ferme. Hanno difficoltà a
riorganizzarsi, devono ricostituire l’equipaggio prima di poter
partire e si parla di migliaia di
persone. I protocolli sanitari
non sono ancora sicuri e tutto lascia pensare che ci siano grosse
difficoltà a riprendere nel giro di
pochi mesi».
L’Isola Bianca. Il porto di Olbia da
maggio a dicembre rischia di
perdere 54 accosti di navi da crociera. L’ultimo sbarco era previsto per il 16 dicembre con Amera, proveniente da Monaco e diretta a Trapani. Per quanto ri-

Navi da crociera all’Isola Bianca

guarda le due compagnie più popolari in Italia, Costa crociere e
Msc, la prima ha annunciato la
ripresa dell’attività a inizio luglio, la seconda il 10 luglio. Si
tratta, ovviamente, di date che
dipendono dalle decisioni adottate dai singoli governi in materia di prevenzione. Certo è che,
per lo straordinario peso che le
crociere hanno sull’economia
del Paese e delle città portuali in
particolare, la speranza è che il
fermo sia il più breve possibile.
I numeri. Un danno enorme per
Olbia e la Sardegna. Lo stop delle crociere arriva dopo un 2019
da record, con oltre mezzo milione di crocieristi in Sardegna,
circa 250 toccate nave all'anno e

un appeal sempre più forte sul
mercato internazionale. L'anno
record era stato il 2017 con circa
576mila passeggeri e un incremento del 21,5% sul 2016. Il piano accosti del porto di Olbia nel
2020 aveva ricalcato quello del
2019, con oltre 60 approdi e un
numero di passeggeri previsto
in linea tendenziale con il 2018 e
il 2019. Nel 2018 l’Isola Bianca
aveva visto aumentare il numero di passeggeri sbarcati dalle
navi da crociera del 16% rispetto
al 2017: 110.500 passeggeri contro i 95.660 dell’anno precedente. Circa 15mila persone in più, il
cui numero crescente è stato
confermato nel 2019.

Anche Assarmatori denuncia la
tragica situazione economica
derivante dallo stop alle
crociere. In ballo non c’è solo il
destino degli armatori, che
garantiscono una rete di
collegamenti essenziali, ma
anche migliaia di posti di lavoro
di marittimi italiani. Il settore
crocieristico che, secondo le
previsioni di fine 2019,
quest’anno si sarebbe dovuto
avviare a superare ogni record
precedente, con oltre 13 milioni
di passeggeri in Italia, tra
imbarchi, sbarchi e transiti, è
interamente fermo. E in Italia la
situazione è ancora più grave
perché le compagnie che hanno
assicurato finora tali volumi,
che per l’80% sono aziende
internazionali, devono far
fronte alle difficoltà di rientro
dei marittimi nelle loro nazioni
di provenienza per i divieti posti
dai vari governi. In tutto il
mondo sono 100 mila i marittimi
bloccati sulle navi per questo
motivo. «Ma non possono
nemmeno attraccare nei porti
italiani per mettere le navi in
disarmo per un’inspiegabile
blocco imposto con i decreti – è il
commento di Assarmatori -. Una
scelta tanto miope quanto
autolesionista: tenere lontano
in un momento così critico chi ha
garantito in questi anni la
crescita più consistente degli
incassi turistici non è certo
prova di lungimiranza».(g.d.m.)
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È POSSIBILE PREVENIRE LE EPIDEMIE?
COME DIFENDERSI?
COME FUNZIONANO I VACCINI?
COME VENGONO “INVENTATI”
DAI RICERCATORI?
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conferenza socio sanitaria

La riunione si fa al museo
Emergenza Covid 19-situazione territoriale, criticità
delle piante organiche e “Progetto La Maddalena”: sono i
punti che dovrà affrontare la conferenza socio sanitaria,
convocata per domani alle 11 al museo archeologico,
Sindaci o delegati dovranno presentarsi alla riunione
muniti di mascherine e guanti.
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TRASPORTI E turismo

Sardinia Ferries scommette sulla Gallura
La compagnia raddoppia: da mercoledì una seconda nave sulla rotta Golfo Aranci-Livorno, trasporterà passeggeri e merci
Il direttore
commerciale
Raoul Zanelli Bono:
«Alla Regione Sardegna
chiediamo chiarezza
sulla riapertura dei porti
Noi siamo pronti a partire
ma non sappiamo quando»

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Sardinia Ferries scommette
ancora sulla Gallura e su Golfo Aranci, ma chiede certezze. Da mercoledì 20 maggio
una nuova nave, la seconda,
collegherà il centro turistico
gallurese con Livorno. Esigenza dettata dalla riapertura delle attività commerciali,
con la fine del lockdown e
l’aumento del trasporti merci, ma anche una scommessa sulla ripartenza del traffico passeggeri. Il turismo è come infilato in un limbo, dal
quale chiede di uscire con regole certe e un protocollo definito in modo trasparente.
La sfida. «Il governatore Solinas non ha ancora spiegato
quando intende riaprire i
porti, manca la chiarezza,
noi siamo pronti a partire,
aspettiamo solo di poterlo fare – spiega Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale
della Sardinia Ferries -. Fino
ad oggi siamo stati costretti a
ridurre le frequenze con una
sola nave per Livorno, da
mercoledì
aggiungeremo
una seconda nave. La Sardinia Regina ha più cabine passeggeri. La domanda per venire in Sardegna c’è ed è molto alta, ma in questo momento non esistono le condizioni
per arrivarci. Se avremo chiarezza potremo aumentare le
corse e portare il nostro operativo a regime per i mesi di
luglio ed agosto».
Corsica al via. I concorrenti
già si muovono. La Corsica,
per esempio. Dopo il via libera del primo ministro francese, il sito della Sardinia Ferries ha registrato un boom di
prenotazioni per i mesi estivi. I turisti chiedono di poter
andare in vacanza. «Siamo
stati bombardati da richieste
e prenotazioni per la Corsica, numeri ai livelli pre-Covid – conferma Raoul Zanelli
Bono -. La Sardegna deve fare in fretta, essere capace di
dare visibilità su una finestra

Una nave
Sardinia
Ferries
davanti
al porto
di Golfo
Aranci
A sinistra
passeggeri
all’imbarco
A destra,
il direttore
commerciale
e marketing
della
compagnia
Raoul
Zanelli Bono

temporale in cui ci sia la certezza di poter arrivare nell’Isola e con quali disposizioni
sanitarie. Il mercato quest’estate sarà soprattutto nazionale, ma potrebbe permetterci di salvare la stagione».
I lavoratori. Le esigenze del
turismo si incrociano con
quelle del lavoro. I portuali
di Golfo Aranci aspettano lo

sbarco delle navi per poter ritrovare un impiego. Sono 12
gli stagionali al momento fermi a causa del lockdown.
Mentre sono sei i dipendenti
fissi che usufruiscono della
cassa integrazione a rotazione. Ma, ovviamente, più navi
arriveranno e più posti di lavoro potranno essere garantiti. «La Sardinia Ferries è

pronta ad aumentare le corse, aspettiamo tutti certezze
da parte della Regione – chiarisce Sergio Prontu, segretario territoriale della Cgil Trasporti -. Abbiamo i lavoratori
stagionali fermi in porto, stiamo aspettando l’ordinanza
del presidente della giunta
regionale Solinas per poter
programmare la stagione.

Non si può più aspettare. L’esempio della Corsica è illuminante. Lì sono già partite le
prenotazioni. Parliamo di nostri vicini di casa, loro ripartono e noi stiamo fermi. I
portuali hanno bisogno di lavoro, per il momento sono rimasti esclusi anche dal bonus di 600 euro garantito ai
lavoratori stagionali del com-

parto turistico».
Investimenti. La Sardinia Ferries ha già programmato importanti investimenti per
Golfo Aranci. Sarà una nave
della classe Mega, media
grandezza e di ultima generazione, quella destinata a coprire i nuovi collegamenti da
Golfo Aranci per Civitavecchia e Savona. E sarà la stessa
nave che alternativamente
collegherà i due porti con la
Gallura. In pratica, farà la
spola prima da Golfo Aranci
per Savona (collegamento
notturno), poi da Savona per
Golfo Aranci e quindi da Golfo Aranci per Civitavecchia.
Così per tutte le settimane,
dal 10 luglio al 14 settembre.
I due nuovi collegamenti affiancheranno quello tradizionale, giornaliero e attivo tutto l'anno, da Golfo Aranci
per il porto di Livorno. Che
da mercoledì raddoppierà.
Primi segnali di speranza, in
attesa che l’amministrazione regionale batta finalmente un colpo. La durata prevista dei due nuovi collegamenti (dal 10 luglio al 14 settembre) lascia intendere la
previsione di una stagione
corta. «Ma siamo sempre disponibili a rimodulare tutto
e ad allungare il periodo di
operatività del servizio – conclude il direttore commerciale e marketing Raoul Zanelli
Bono – per noi la cosa importante è consolidare la nostra
presenza sui nostri collegamenti storici e aprire una finestra sul nord e sul centro-sud d’Italia».

Ubriachi in piazza: multati 10 giovani
Intervengono i carabinieri: urlavano, erano vicini tra loro e senza mascherine
◗ OLBIA

Erano tutti decisamente
ubriachi. E si sono ritrovati
in piazza Nassirya, almeno
in dieci, proprio per bere e
far baldoria. Dimenticando
tutte le regole che avrebbero
dovuto rispettare.
Non solo. Hanno cominciato ad alzare decisamente
le voci e qualcuno, tra gli abitanti della zona, ha deciso di
chiamare i carabinieri.
Al 112 è stato richiesto un
immediato intervento perché il caos era insopportabile e quella situazione andava

risolta al più presto.
Sono state così inviate sul
posto immediatamente due
pattuglie della sezione radiomobile del Norm (erano circa le tre del mattino di ieri) e i
militari hanno fermato e controllato i ragazzi: per l’intero
gruppo è scattata ovviamente la sanzione prevista per la
violazione alle misure di contenimento da Covid (280 euro a testa). Ma per uno di loro
la sanzione è stata doppia
(per atti contrari alla pubblica decenza) visto che si è
messo a fare pipì per terra
proprio davanti ai militari.

Nessuno tra quei giovani
(di età compresa tra i 18 e i 20
anni) indossava la mascherina e non esisteva alcun distanziamento sociale: erano
vicinissimi tra loro, si davano
pacche sulle spalle ed erano
decisamente troppo rumorosi, proprio perché in stato di
ebbrezza.
Dopo aver camminato per
un po’, si sono fermati sulla
piazza, di fronte a via Barcellona. Sino a quando alcuni
residenti hanno deciso di dire basta: non erano più disposti a sopportare in piena
notte tutto quel rumore.

Ci hanno pensato i carabinieri a rimettere la situazione a posto. Ma hanno controllato con attenzione che i
ragazzi, invitati a rientrare
subito nelle rispettive abitazioni, si disperdessero sul serio lasciando la zona in modo separato, ordinato e silenzioso.
L’attività di controllo e prevenzione da parte dei carabinieri del reparto territoriale è
andata comunque avanti anche nelle ore successive e tutti i quartieri e le strade della
città sono stati passati al setaccio. (s.p.)

I carabinieri impegnati in un controllo notturno
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Gallura

IN BREVE
arzachena

Assunzione di dieci
agenti di polizia locale
■■ Il Comune rafforza l’organico
della Polizia locale con la
selezione di dieci agenti a tempo
pieno e determinato. Entro il 22
maggio vanno protocollate le
domande di partecipazione al
bando per soli titoli. Moduli e
bando sul sito istituzionale
dell'ente. Info: 0789.849252.
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PALAU

ARZACHENA

ARZACHENA

SANTA TERESA

Scadenza parcheggi
proroga fino al 15 giugno

Aperti i mercati settimanali al centro e a Cannigione

Gli sfalci all’ecocentro

Biblioteca e mediateca
restano ancora chiuse

■■ Mercati settimanali nella
fase 2. Sono fruibili quelli del
lunedì a Cannigione e del
mercoledì ad Arzachena. Per la
sola vendita di prodotti
alimentari e agricoli il
tradizionale appuntamento nel
centro della cittadina prevede il
trasferimento in località Tanca di
lu palu. Le aree di vendita
devono essere recintate e
presidiate nel rispetto della
distanza interpersonale. (w.b.)

■■ È stata prorogata sino al 15
giugno la scadenza per i permessi
di sosta nei parcheggi riservati ai
residenti o alle persone
domiciliate nel paese costiero.
Per ogni singolo stallo (un
contrassegno per ogni nucleo
familiare), l’autorizzazione sarà
rilasciata dietro il pagamento di
un canone annuale o semestrale.
L’importo varia in base alla
tipologia del richiedente. (w.b.)

■■ Conferimento di rifiuti,
materiali riciclabili, sfalci e
ingombranti. Per consentire un
servizio ancora più adeguato in
questo periodo particolare sono
aperti gli ecocentri comunali.
Ma con nuove regole per
garantire l’accesso in sicurezza.
Giorni, orari e modalità per
l’ingresso nelle strutture di
Arzachena e Cannigione si
possono visionare sul sito
istituzionale dell’ente. (w.b.)

■■ Restano chiuse al pubblico la
biblioteca “Grazia Deledda”, in via
del Porto e la mediateca
comunale, nella piazza centrale
del paese. La decisione è stata
presa sulla base delle misure di
contenimento da coronavirus e
dei successivi decreti. Le strutture
riapriranno con l’adozione, nelle
relative sedi, di protocolli specifici
di sicurezza contro il contagio da
Covid-19. (w.b.)

Conca verde alla conquista
della prima bandiera blu
Santa Teresa, accordo tra privato e Comune per potenziare i servizi in spiaggia
Il concessionario trasforma le norme Covid in un’occasione per fare investimenti
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

La spiaggia di Conca Verde sarà
dotata di nuovi servizi e va alla
conquista della bandiera blu.
Ai tempi del coronavirus, “Lo
squalo bianco”, azienda gestita
dai fratelli Giovanni e Tommaso Altana, si rinnova. Con un investimento di 50mila euro potenzia i servizi della concessione balneare anche per garantire maggiore sicurezza ai bagnanti. Un progetto importante per il paese: il lido sarà candidato dall’amministrazione per
il riconoscimento nel 2021 della prestigiosa Bandiera blu della Fee. La spiaggia è immersa
nel grande polmone verde della rinomata località turistica
che si affaccia sulla Baia d’Ulisse, a Porto Pozzo. «L’emergenza sanitaria – racconta Giovanni Altana –, ha stravolto un po’ i
nostri piani. Ma non abbiamo
voluto ancorare il progetto. Oggi più che mai è importante
rendere accessibile le spiagge e
garantire sicurezza ai bagnanti.
Con le regole del distanziamento sociale il numero degli ombrelloni è ridotto di due terzi.
Possiamo piazzarne una decina. Tuttavia, vogliamo contribuire a rendere appetibili le vacanze a Santa Teresa e a far girare l’economia in questa seconda fase dell'emergenza. Ridurremo anche il numero degli
ombrelloni nella concessione
che abbiamo alla Rena Bianca».
Il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione di una pas-

serella per disabili lunga 70 metri, una pedana di circa 50 metri e i servizi igienici. Tutto con
materiale ecocompatibile. Per
quest’anno non sarà possibile
creare la struttura, rigorosamente in legno, adibita a bar-ristoro. «È un’iniziativa lodevole
– commenta l’assessora al Turismo, Stefania Taras –. Qualifica
un nostro lido e con un’azione
sinergica consente di candidare la spiaggia di Conca verde
per il riconoscimento interna-

zionale della Bandiera blu. Per
ottenere la certificazione occorre superare 35 step. Questa unità d’intenti pubblico-privata
porta sicuramente un vantaggio alla comunità ed è ripetibile
in altri litorali. In sostanza, è un
modello che può essere esportato e condiviso con i titolari
delle concessioni balneari. Perché il vessillo blu è un biglietto
da visita del paese, soprattutto
per il mercato estero». Il riconoscimento della Fee, tra l'altro, è

sinonimo di acque pulite, accesso sicuro e garantito a tutti,
servizi e salvamento, con la presenza di un bagnino. A Santa
Teresa quest’anno sono state riconfermate quattro Bandiera
blu per le spiagge di Capo Testa, a Rena di Ponente e di Levante (zia Culumba), La Taltana, a Santa Reparata. E Rena
Bianca, la spiaggia nel cuore
del centro gallurese. E una per
il porto turistico-commerciale
Longonsardo.

La spiaggia di Conca verde con la concessione Lo squalo bianco

Riparte la linea per la Corsica, ma solo le merci
Santa Teresa, i passeggeri potranno imbarcare solo per motivi di salute, urgenza, lavoro e residenza
◗ SANTA TERESA

Riapre la frontiera internazionale dei trasporti marittimi tra Sardegna e Corsica. Oggi, con la prima corsa delle 7, il Bastia, ormeggiato nella banchina del
porto Longonsardo dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, tornerà a solcare il braccio di mare
che separa le due isole. Dallo
scalo di Bonifacio ripartirà alle
8.30. Fino a sabato, la Moby effettuerà anche una corsa pomeridiana andata e ritorno, prevista alle 18.30 dallo scalo teresino, con rientro alle 20 da quello
corso. L’ordinanza del governatore Christian Solinas ha dato il
via libera al ripristino dei collegamenti di linea su una rotta

commerciale e turistica, sollecitato in particolare dal mondo
imprenditoriale e degli autotrasportatori. E dalla Confartigianato Gallura. Ma sino al 2 giugno,
sulla rotta internazionale è consentito il traffico merci. Resta sospeso quello per i passeggeri. Potranno viaggiare solo quelli autorizzati dalla Regione per motivi
di lavoro, salute, assoluta urgenza, rientro nella propria residenza, abitazione o domicilio. Coloro che sbarcheranno a Santa Teresa dovranno osservare 14 giorni di quarantena. La compagnia
di navigazione della balena blu
sottolinea che il viaggio tra le
due isole è gestito in sicurezza.
«A partire dalla nuova figura professionale – spiega -- il “care ma-

nager”. Formata in questi mesi,
è a disposizione dei passeggeri
per qualsiasi necessità dall’imbarco allo sbarco: dalle indicazioni sanitarie alle mascherine,
al controllo sul distanziamento
negli spazi comuni. E ogni altra
questione relativa alla sicurezza
a bordo». All’inizio di ogni turno
sarà misurata la temperatura allo staff di bordo e all’equipaggio,
saranno forniti loro mascherine
e guanti monouso. Garantita la
distanza di un metro fra i passeggeri in ogni momento del viaggio. Particolare attenzione nei
punti di contatto a bordo fra passeggeri e equipaggio, nelle zone
reception, ,casse e di diretto contatto sono protette da schermature in plexiglass. (w.b.)

Dopo lo stop a causa del Coronavirus riparte la linea santa Teresa-Bonifacio

Entro il 2020 demolizione degli abusi a Budelli
La Maddalena, tra gli impegni del Parco il ripristino del sentiero per Coticcio e l’assunzione di guide
◗ LA MADDALENA

La spiaggia di Cala Coticcio

Il nuovo direttore del Parco detta l’agenda dell’ente. Ripristino
e riapertura del sentiero di Cala
Coticcio e abbattimento degli
abusi edilizi a Budelli. Sono alcuni dei punti approvati n el primo
consiglio direttivo del Parco in
videoconferenza e trasmesso in
diretta Facebook sul sito dell’ente. Ventidue i punti all'ordine
del giorno trattati in poco più di
4 ore con voto unanime. Il direttore Michele Zanelli ha rappresentato al Consiglio le difficoltà
che l’ente sta attraversando per
via del Covid-19 e la mole di la-

voro arretrata a cui sta facendo
fronte nonostante le limitazioni
imposte dallo smart working.
Tra le richieste fatte dal Consiglio a Zanelli c’è quella di concentrare gli sforzi per arrivare ad
avviare la stagione estiva assieme all’assunzione dei collaboratori stagionali e guide. Tra i tanti
temi affrontati quelli di maggior
rilievo hanno riguardato: il riavvio del piano del Parco e delle
trattative riprese per gli aggiornamenti degli studi scientifici
complementari; il recupero dello scheletro di capodoglio spiaggiato a Porto Cervo nel marzo
del 2020; il rinnovo della conven-

zione con la Capitaneria di La
Maddalena che, in comodato
d’uso utilizzerà un gommone di
8 metri del Parco per attività di
vigilanza ambientale; l’imminente messa al bando di progettazione per interventi strutturali
ecosostenibili sui cambiamenti
climatici per circa 3 milioni di
euro, che saranno spesi sul nostro territorio nel prossimo quinquennio; la costituzione della
borsa di studio denominata "Citizen science" per l'anno scolastico 2019/2020, indirizzata agli
alunni delle scuole superiori che
potranno svolgere attività ambientali legate alla ricerca della

perdita di biodiversità e sul contenimento delle specie aliene
presenti nel territorio del Parco.
Il dibattito ha visto il consiglio
direttivo impegnarsi anche nella ricerca di un contributo economico da erogare alle piccole e
medie imprese turistiche, sottolineando «quanto sia importante l'apertura al dialogo con tutti
gli stakeholders del settore in
particolar modo in vista della
stagione. «Che sarà un importante banco di prova per quelle
che diverranno le prossime misure di salvaguardia e conservazione delle coste dell’arcipelago, in termini di contingentamento delle zone più frequentate e sensibili attraverso nuovi sistemi digitali informatici che
consentiranno anche di monitorare e tenere sotto controllo le attività di noleggio e locazione
non locali».
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l’avis di padru

Una raccolta di sangue
L’Avis di Padru organizza una raccolta di sangue che si
terrà sabato 6 giugno, a partire dalle 8 nel centro
polivalente. L’Avis precisa che la raccolta si terrà in titale
sicurezza. Sarà cura dei volontari fornire quanto
necessario (i guanti, le maschere e il disinfettante)
nonché garantire gli spazi per compilare il questionario.
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il porto vecchio

Dal Costa Smeralda
Volotea collega
Pescara e Trieste

L’area del Molo Brin nel Porto vecchio di Olbia. In basso, il comandante della Direzione marittima e Capitaneria di porto, Maurizio Trogu

Ormeggi al Molo Brin, si cambia
Per le barche in transito sosta al massimo di 48 ore, posti assegnati e autorizzazione della Capitaneria
di Marco Bittau
◗ OLBIA

Ormeggiare al Molo Brin sarà
un po’ come parcheggiare in
centro. Sosta breve per le barche in transito, autorizzata per
iscritto e per uno specifico posto barca. L’autorizzazione vale
48 ore e per il rilascio si pagano i
16 euro necessari per la marca
da bollo. Tutto apparentemente
molto semplice, ma la portata
della nuova disciplina ordinata
dalla Direzione marittima di Olbia è a dir poco rivoluzionaria.
Sì, perché l’ormeggio nel Porto
vecchio della città sino a ieri era
praticamente una giungla: niente regole, tutto gratis e si sta
quanto si vuole. Una pacchia.
L’ordinanza che disciplina gli
accosti delle unità da diporto in
transito nel Porto vecchio (il
Molo Brin e il Molo vecchio) è
stata firmata l’altro ieri dal comandante del porto, Maurizio
Trogu. L’obiettivo delle nuove
disposizioni per l’ormeggio delle barche in transito è quello di
garantire un maggiore e più efficace controllo delle imbarcazio-

Sul lato est trasporto turisti e unità d’appoggio per diving center
Altra importante novità
introdotta dalla nuova
ordinanza della Capitaneria di
porto che disciplina l’ormeggio
delle imbarcazioni in transito
nel Porto vecchio è la
possibilità offerta alle unità
fino a 24 metri destinate al
trasporto passeggeri (ad
esempio, per il giro turistico
del golfo di Olbia) e alle unità di
appoggio ai diving center, di
ormeggiare nella testata del

ni in porto, garantendo anche
una maggiore rotazione degli ormeggi in banchine più che comode per la loro vicinanza al
centro storico della città. Insomma, lo stesso principio che ispira i parcheggi a pagamento per
le auto.
L’ordinanza (consultabile sul
sito della Capitaneria di porto di
Olbia) e sostituisce, modificandoli, ben quattro precedenti

donazione alla caritas

La solidarietà della guardia costiera

■ ■ I militari della guardia costiera di Olbia e di Golfo Aranci, insieme al direttore marittimo Maurizio Trogu l’altro ieri hanno consegnato alla Cittadella della Caritas una donazione di generi alimentari e di conforto acquistati grazie a una raccolta di fondi volontaria.

provvedimenti ormai superati.
Le disposizioni si applicano a
tutte le unità da diporto, indipendentemente dalla tipologia
e dalla bandiera, di stazza lorda
inferiore alle 25 tonnellate. La
più importante novità rispetto
alla disciplina precedente riguarda i tempi di permanenza
all’ormeggio e soprattutto la
procedura per poter ormeggiare. In precedenza era prevista
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Molo Brin (lato est) che, in
linea di massima, è sempre
stata riservata all’ormeggio
dei mezzi di soccorso. Questo
tipo di ormeggio è consentito
per il periodo compreso tra il 1°
aprile e il 30 settembre e solo
per il tempo strettamente
necessario all’imbarco o allo
sbarco dei passeggeri con
apposita passerella e delle
attrezzature per le escursioni o
per le immersioni sub.

una semplice comunicazione alla Capitaneria di porto e all’Autorità portuale, da oggi è previsto il rilascio di una vera e propria autorizzazione all’ormeggio, dapprima solo via radio o telefonica (a seguito di richiesta
da parte di una unità che sta per
impegnare la canaletta di accesso al porto) e, successivamente,
presentando specifica richiesta
scritta (in bollo). L’autorizzazio-

ne sarà formalizzata anche per
iscritto, con assegnazione di un
preciso posto di ormeggio. Resta invariato l’obbligo di conferimento dei rifiuti almeno ogni 24
ore o prima della partenza (se la
sosta è di durata inferiore alla 24
ore). L’autorizzazione avrà una
validità non superiore alle 48
ore e si intende comunque decaduta dal momento in cui la barca lascia l’ormeggio. In caso di
successivo transito o rientro in
porto dovrà essere prodotta una
nuova richiesta, ma a differenza
degli anni passati non potrà essere avanzata se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla
precedente. «Questo provvedimento – spiega il comandante
del porto, Maurizio Trogu – si è
reso necessario mettendo a frutto l’esperienza maturata nelle
scorse stagioni estive e, in sinergia con l’Autorità portuale permetterà un più efficace controllo delle unità e delle persone
che scalano il porto e frequentano la città, offrendo ai turisti
un’immagine di amministrazione attiva ed efficiente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volotea batte un colpo, anzi
due. Dall’aeroporto Costa
Smeralda quest’estate sarà
possibile volare due volte a
settimana per Pescara e
Trieste. Entrambe le rotte,
che prevedono ognuna due
frequenze settimanali, sono
già disponibili sul sito
Internet della compagnia
www.volotea.com e nelle
agenzie di viaggio. Sempre
Volotea ha confermato per il
16 giugno la ripresa dei voli,
con il ripristino del servizio
Airbus shuttle che
collegherà Tolosa e
Amburgo. Il nuovo
collegamento rientra in un
progetto più ampio, che vede
la compagnia impegnata
nell’ampliare il suo network
2020 con l’avvio di 40 nuove
rotte nazionali, 15 delle
quali in esclusiva, in Italia,
Francia, Spagna e Grecia. In
questi Paesi, inoltre, la
compagnia intensifica i
collegamenti tra le isole e la
terraferma, offrendo ai suoi
passeggeri la possibilità di
raggiungere comodamente
alcune tra le più note mete
vacanziere. Nelle scorse
settimane Volotea aveva già
annunciato, a partire dal 3
luglio, un collegamento
giornaliero Olbia-Bologna. I
nuovi voli sono già in vendita
sul sito Internet di Volotea e
nei canali tradizionali, la
partenza è però soggetta
alle indicazioni delle
autorità sulla operatività
deglòi aeroporti a causa
dell’emergenza sanitaria
ancora in corso. La rotta
sarà operativa 7 giorni su 7,
per un totale di 31.200 posti
in vendita e 200 voli.

Primo Piano
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Le compagnie di navigazione
non abbandonano l’isola
Confermate le rotte di base in attesa di vedere come si evolverà la situazione
Tirrenia, Moby e Grimaldi non smobilitano. Sardinia Ferries potenzia le rotte
◗ OLBIA

zione che ci sia la sottoscrizione
di uno specifico protocollo tra
l'autorità sanitaria regionale e la
Geasar per la disciplina dei controlli sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui passeggeri in ingresso. La direzione generale dell’assessorato alla Sanità è al lavoro
per mettere nero su bianco una
serie di regole condivise. Il primo passaggio da oggi attraverso
i voli privati ha il vantaggio di
poter sperimentare il modello
su aerei che ospitano tra i due e i
tre passeggeri massimo di media. Dal giorno del lockdown il
governo aveva lasciato aperto
solo l’aeroporto di Cagliari, ma
negli ultimi giorni la ministra

dei Trasporti De Micheli aveva
autorizzato la riapertura del Costa Smeralda, sempre per i passeggeri che hanno valide motivazioni di viaggio. Ma il via libera era stato accolto con freddezza alla Regione, che per dare
l’ok definitivo ha stabilito protocolli di sicurezza più stringenti
rispetto a Cagliari. Una scelta,
quella della giunta, dettata dal
fatto che Olbia è in provincia di
Sassari e ha un numero più elevato di contagi rispetto al sud
dell’isola. Un’interpretazione
che in Gallura è apparsa come
una forzatura, tanto che al governatore sono arrivate richieste bipartisan per fare ripartire
l’aeroporto.

La vicenda
dei controlli
da effettuare
diventa terreno
di scontro
tra maggioranza
e opposizione
in avanti. Una decisione definitiva comunque dovrà essere
presa nelle prossime settimane: la stagione turistica è alle
porte, gli aeroporti riapriranno
a metà giugno e nell’incertezza
nessun turista o albergatore
vuole ancora vivere.
Tampone politico. L’insistenza di
Solinas a favore del certificato
Covid free ha finito per essere
anche un caso politico. I partiti

Controlli in un aeroporto

del centrodestra, che lo sostengono in Regione, si sono schierati tutti con lui. «È una questione di sicurezza, non ci possono
essere deroghe», hanno fatto sa-

Il mare sembra più vicino del
cielo. Se gli aeroporti, a parte
Cagliari, riapriranno le piste a
inizio giugno, i porti hanno garantito gli sbarchi in pieno lockdown. Esigenze primarie, come il traffico delle merci. Garanzia dell’arrivo dei beni di
prima necessità. Ma anche un
ponte naturale che ha permesso a molti sardi di tornare nella
propria terra durante la tempesta del Covid-19. Proprio la tanto contestata convenzione Stato-Tirrenia ha consentito il
mantenimento di rotte che altrimenti, per ovvia mancanza
di passeggeri e rallentamento
del traffico delle merci, sarebbero risultate antieconomiche.
Tirrenia ha mantenuto durante
il lockdown il medesimo operativo dell’anno passato. Da giugno dovrebbe aprirsi la nuova
pagina della stagione turistica,
che resta vincolata a interrogativi finora inestricabili e non
chiariti come passaporto sanitario e obbligo di quarantena.
Riparte la Olbia-Livorno. Il primo
segnale di una flebile luce in
fondo al tunnel arriva dalla riapertura da lunedì scorso della
rotta Olbia-Livorno con frequenza quotidiana. Una nave
Ro-Pax garantirà le merci e il
trasporto dei passeggeri che, fino al 3 giugno, dovranno essere
autorizzati dalla Regione per lo
sbarco nell’Isola. Conferma poi
per tutte le rotte operate con
una singola nave dalla Tirrenia
in base alla convenzione. La
Genova-Porto Torres: giornaliera. La Genova-Olbia: 3 volte alla settimana. La Civitavecchia-Arbatax: due volte alla settimana. La Civitavecchia-Cagliari: 4 volte la settimana. La
Palermo-Cagliari: una volta la
settimana. La Napoli-Cagliari:
2 volte la settimana. Mentre da
lunedì la Livorno-Cagliari opera solo il trasporto merci 3 volte
la settimana.
Nuove navi. L’operativo della
Tirrenia in convenzione è stato
dunque confermato con le prime navi. Per vedere in mare le
seconde navi bisognerà attendere l’evoluzione del protocollo sanitario e la domanda dei
passeggeri. Per il momento
non filtrano numeri sulle pre-

notazioni, anche se è stato seccamente smentito un boom di
disdette. La rotta che l’anno
scorso ha impiegato più navi,
tre per la precisione, è stata la
Genova-Olbia. «Al momento
tutte le navi della flotta Moby
impiegate sulle rotte per la Sardegna sono a disposizione, in
attesa di verificare la domanda
di trasporto nei prossimi mesi», confermano dalla compagnia della famiglia Onorato.
Grimaldi. Insieme a Tirrenia e
Moby nel nord Sardegna opera
anche la Grimaldi. La compagnia ha confermato Olbia come proprio porto principale
durante la fase di lockdown,
con la rotta Livorno-Olbia che
ha visto due partenze giornaliere da entrambi i porti. La Civitavecchia-Porto Torres ha avuto
invece due partenze settimanali da entrambi i porti. Anche
per la Grimaldi l’operativo estivo resta legato al rebus dell’impennata delle prenotazioni alla
vera e propria apertura dei confini dell’isola per l’avvio della
stagione turistica. La previsione vede la conferma della Civitavecchia-Porto Torres, con 4

pere dal Psd’Az alla Lega, passando per Fratelli d’Italia. Mentre le opposizioni di centrosinistra e i Cinque stelle, che invece
governano a Roma, hanno fatto
sapere di essere contrari: «Senza regole chiare, i continui annunci che rimbalzano dalla Sardegna scatenano solo confusione e allarmismo. Solinas farebbe molto meglio ad aspettare le
decisioni del ministero della sanità prima di imporre uno o più
paletti». Lo scontro è in atto e
non sarà facile di sicuro trovare
il giusto equilibrio fra le esigenze sanitarie e salvare la stagione
turistica. Riproponendo, in altre parole, lo stesso scontro che
ha caratterizzato finora la gestione della pandemia. Chi vincerà fra i due fronti? Le scommesse sono aperte.
Sprint decisivo. Del caso passaporto Solinas ha parlato a lungo

con gli assessori nell’ultima riunione di Giunta. Ha sollecitato
all’assessore alla sanità, Mario
Nieddu, la proposta da inviare
al Governo anche a nome delle
altre Regioni. Di fatto, durante
il confronto a Villa Devoto, ha
fatto capire che l’ultimo richiamo duro del ministro Boccia
non gli ha fatto certo cambiare
idea. Lui, Solinas, si sarebbe dichiarato pronto a ingaggiare
persino una guerra istituzionale a tutto campo pur di difendere l’autonomia delle Regioni sul
come dovrà essere organizzata
la sicurezza sanitaria quest’estate. E infatti le cronache di
queste ore fanno intendere che
lo scontro ormai è in atto. Mentre il resto del mondo continuare a stare alla finestra in attesa
di capire come dovrà comportarsi e agire. Però la pazienza ha
un limite e il mercato anche.

Un gruppo navi ormeggiate all’Isola Bianca ad Olbia

Il porto
della Gallura
continua a essere
un punto di riferimento
da cui non si può
prescindere
per il traffico passeggeri

Tutti aspettano
chiarimenti
rapidi sui protocolli
di sicurezza
e sui controlli
che dovranno essere
attivati per chi viaggia

partenze settimanali da entrambi i porti a giugno e luglio e
5 partenze ad agosto. La Livorno-Olbia: frequenza di due partenze giornaliere da entrambi i
porti. Con l’aggiunta della Civitavecchia-Olbia dal 12 giugno
al 26 settembre, con una corsa
giornaliera da entrambi i porti.
Sardinia Ferries. La questione
delle certezze sull’apertura dei
porti e sulle misure di prevenzione applicate ai passeggeri
all’imbarco o allo sbarco è stata
posta anche da Sardinia Ferries, che da mercoledì ha una
nuova nave, la seconda, che
collega Golfo Aranci con Livorno. La Sardinia Ferries ha già
programmato importanti inve-

stimenti per Golfo Aranci. Sarà
una nave della classe Mega,
media grandezza e di ultima generazione, quella destinata a
coprire i nuovi collegamenti da
Golfo Aranci per Civitavecchia
e Savona. Farà la spola prima
da Golfo Aranci per Savona
(collegamento notturno), poi
da Savona per Golfo Aranci e
quindi da Golfo Aranci per Civitavecchia. Così per tutte le settimane, dal 10 luglio al 14 settembre. I due nuovi collegamenti
affiancheranno quello tradizionale, giornaliero e attivo tutto
l'anno, da Golfo Aranci per il
porto di Livorno. Una professione di fede che aspetta segni
tangibili dalla Regione. (g.d.m.)

stop all’isola bianca

I viaggi delle merci pericolose
si sono spostati su Cagliari
◗ OLBIA

Niente merci pericolose da
Olbia verso Livorno, l’imbarco avviene a Cagliari. Da
qualche settimana, infatti,
Moby ha bloccato le navi cargo dall’Isola Bianca verso Livorno. Le merci pericolose,
infatti, non possono viaggiare sulle navi miste, vale a dire
quelle che trasportano contemporaneamente merci e
passeggeri. La decisione, invece, non riguarda le merci
normali che partono e arrivano regolarmente da e per Olbia sia sulle navi miste Moby

che su quelle Grimaldi. Il caso è balzato all’attenzione
con una interrogazione presentata dal consigliere regionale Roberto Deriu (Pd). Immediata la replica dell’assessore alle Attività produttive
del Comune di Olbia, Marco
Balata: «Parliamo di una piccolissima percentuale che
non supera il 2% del trasporto totale. Finché Moby non
ripristinerà le navi cargo, le
stesse merci pericolose dovranno essere imbarcate a
Cagliari ma il traffico merci
per Livorno continua ad essere regolarmente attivo».
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■ ■ In vista della completa attuazione della Fase 2 Il

La “fase 2” in mare

Il futuro

Distanze e mascherine
anche a bordo per evitare
nuovi rischi di lockdown

ministero dei Trasporti ha disciplinato anche la
gestione delle stazioni marittime e portuali
prevedendo: uso di cartellonistica plurilingue o di
«QR Code» informativi, la promozione di sistemi
on-line di prenotazione ed acquisto biglietti nonché
gli accessi contingentati e programmati con
percorsi obbligati e la distanza sociale di 1 metro.
Prevista inoltre l'installazione di un adeguato
numero di distributori di disinfettante e

l'appropriata sanificazione degli ambienti di
transito. Per la navigazione da diporto la
responsabilità individuale degli utenti resta
l'elemento essenziale per rendere efficaci le misure
di distanziamento sociale, avverte il Mit e tra queste
elenca: evitare contatti ravvicinati, adeguata
sanificazione degli ambienti, distanza
interpersonale di almeno un metro, protezione del
naso e della bocca. A bordo delle unità da diporto
valgono le stesse regole delle unità abitative.

I progetti

Charter nautico
a prezzi sostenibili:
una carta da giocare
La vicinanza con l’aeroporto
può favorire lo scalo marittimo
Giovanni
Conoci
è l’ad
della
Nautica
Service,
una società
che opera
da 30 anni
nel porto
turritano

di GAVINO MASIA

L

o scalo marittimo di
Porto Torres ha una
storia antica che risale ai Fenici e ai
Cartaginesi. L’ascesa avvenne con i Romani che
svilupparono i collegamenti
con Ostia, dove trasportavano
il grano coltivato nella Nurra.
Fu scelto oltre 2500 anni fa per
la sua invidiabile posizione
geografica ed era al centro del
mondo conosciuto dove si svilupparono i più grandi traffici
commerciali. Oggi è semplicemente al centro del Mediterraneo: su una delle isole più belle
del mondo dove si è sviluppato
e si svilupperà un grande traffico turistico anche attraverso il
diporto nautico. «La Sardegna
è sempre nelle ultime posizioni di ogni qualsivoglia classifica si faccia in Italia – ricorda
l’amministratore della Nautica
Service, Giovanni Conoci – ed
è invece tra le prime nella nautica da diporto: Porto Torres è
un porto polifunzionale che ha
il 27 per cento dei posti barca
nella Marina e il restante 10 per
cento nei punti di ormeggio.
La nostra azienda con il brand
Cormorano Marina – prosegue
Conoci – opera da oltre 30 anni
nel porto turritano e ha inizia-

■ ■ Un altro settore della nautica da diporto

in grande spolvero in questi anni è il charter
nautico. Un settore che dà la possibilità di
noleggiare imbarcazioni, prevalentemente a
vela, a prezzi sostenibili. In altre zone del
Mediterraneo c’è la Croazia che ha raggiunto
numeri importanti sul charter nautico, circa
50mila persone, e anche Porto Torres, per la
sua posizione, potrebbe essere uno scalo
appetibile per le compagnie che offrono
questo servizio. In quanto vicino
all'aeroporto e con una città alle spalle che
dispone i servizi necessari per fare i check-in
ed i check-out dei charteristi, di fronte al
Parco nazionale dell’Asinara. (g.m.)

Porto Torres
L’approdo polifunzionale
adatto anche ai mega-yacht

Il tema
È in corso
l'ampliamento
della Marina
per aumentare
gli ormeggi fino
a 300
imbarcazioni:
170 posti per
yacht fino a 8
metri, 70 posti
per barche da 9
a 18 metri e 20
posti per
imbarcazioni da
19 a 35 metri

to nel 1989 con la realizzazione
di 80 posti barca per imbarcazioni fino a 18 metri. Dopo
qualche anno è cresciuta a 150
posti barca e oggi è in corso
l'ampliamento della Marina
per ampliare gli ormeggi fino a
300 imbarcazioni: 170 posti
per yacht fino a 8 metri, 70 posti per imbarcazioni da 9 a 18
metri e 20 posti per imbarcazioni da 19 a 35 metri».
L’apporto dell'ampliamento
in corso, oltre all'aumento dei
posti barca per la clientela abituale, sono rivolti ad una nautica di medio-grandi dimensioni a cui da molti anni la Nautica Service cerca di puntare.
Perché si tratta di un utenza
che consente di realizzare importanti margini economici
per l’azienda ma soprattutto
per l'indotto che ruota intorno
ai posti barca, considerando le
competenze professionali e le

imprese presenti in città. «L’utenza delle imbarcazioni di medie e grandi dimensioni è quella che realizza lo sviluppo economico di cui abbiamo tutti
necessità – conclude Conoci –,
che si auspica da più parti ma
che con grandi difficoltà si riesce a realizzare. Uno dei tratti
somatici nuovi del futuro volto
economico di Porto Torres è la
nautica: perché è industria,
progettazione, design, arredamento, moda, lavoro artigiano, turismo, sport e divertimento».
Una grande passione per la
nautica da diporto è nelle corde anche di chi ha investito denari per ristrutturare i Cantieri
del Tirreno, all’interno dell’ex
area industriale, investendo
inizialmente 600mila euro e
prevedendo altri interventi importanti nell’ordine di un milione di euro. «Siamo tre soci

strettamente legati al territorio
– dice l’amministratrice della
società, Elisabetta Carboni –
che conoscono tutte le peculiarità della zona dove andremo
ad operare: in quest’area abbiamo visto le grandi potenzialità che può avere il nord-ovest
della Sardegna per poter diventare punto di riferimento della
nautica. Offrendo un punto di
assistenza importante a tutte
quelle imbarcazioni che transitano nel golfo dell’Asinara e
creando un sistema integrato
con le altre marinerie (Porto
Torres, Stintino, Asinara) per
sviluppare il turismo. Chi va
per mare passando da una caletta all’altra, poi scende a terra
per andare al negozietto tipico
e nei ristoranti».
I lavori nel cantiere sono cominciati nei mesi scorsi attraverso il capitale iniziale, partendo dalle coperture dei ca-

Una lunghissima
e gloriosa storia
che risale
a 2500 anni fa
con i fenici
e i cartaginesi
pannoni e con i nuovi impianti
per la corrente elettrica. Nel
frattempo la società ha in programma altri progetti innovativi, in accordo con l’Autorità di
sistema portuale, per poter
avere la concessione alla bonifica delle aree antistanti i Cantieri del Tirreno, dove nei decenni scorsi erano presenti le
vasche di raffreddamento degli impianti Enichem. «Abbiamo coinvolto anche uno studio di architettura – aggiunge
l’amministratrice – per avere
dei rendering e fare diventare
quell’area appetibile per la
nautica da diporto. I nostri progetti sono molto ambiziosi, insomma, e siamo riusciti ad avere contatti con importanti istituti di credito, che hanno deciso di darci supporto nei finanziamenti richiesti per sviluppare ulteriormente la nautica in
questo territorio».

Unione Sarda 14 05 20

Nuovo lungomare, via ai lavori
Sempre più città d'acqua. Cagliari fa un nuovo passo avanti per
garantire una migliore qualità di vita ai cittadini e ai turisti che
affolleranno in futuro il fronte mare. Da oggi e fino alla prossima
primavera, il lungomare della Calata dei Trinitari, tra il pennello
Bonaria e il Molo di Sant'Elmo, sarà rivoluzionato grazie a un
drastico restyling e al riordino della viabilità e dei parcheggi.
I costi
Il progetto dell'Autorità di sistema portuale costerà 2 milioni e
151mila euro. Grazie a interventi architettonici, sancirà la definitiva
separazione tra le aree occupate dalla Lega Navale e dalle altre
società sportive e il lungomare. Inoltre metterà ordine nel traffico
legato alle attività diportistiche e ricreative. A ridosso del litorale
sarà realizzata una passeggiata interamente con lastre di granito,
affiancata da una pista ciclabile a doppio senso di marcia che
congiungerà il percorso ciclo-pedonale della Pineta di Bonaria,
passando per la calata dei Trinitari e dei Mercedari, con l'altro tratto
realizzato dal Comune intorno al capannone Nervi.
Qui sono in corso i lavori, commissionati dall'Authority, per la
realizzazione del parco. I due percorsi saranno separati da un manto
erboso, panchine in granito, elementi in legno e strutture intelaiate
per l'ombreggio che, grazie ad una concessione demaniale
dell'Adsp, potranno diventare chioschi per il ristoro.
Solo pedoni
L'obiettivo è quello di una sostanziale modifica della viabilità che allontanerà le auto dalla zona pedonale. Il
transito sarà previsto, in ingresso, da piazzale Marco Polo e da viale Colombo. Quest'ultimo con unico senso di
marcia. Sarà pii ricavata una rotatoria in via Caboto. «Con questo cantiere, che rappresenta un forte segnale di
ripresa - spiega il presidente dell'Autorità portuale, Massimo Deiana - facciamo un altro importante passo nel
piano di riqualificazione del lungomare. È un salto di qualità dal punto di vista sociale e ambientale grazie alla
realizzazione di una suggestiva passeggiata ciclo pedonale che dal Pennello Bonaria arriverà al parco del
Capannone Nervi. Con le strutture architettoniche e decorative offriremo la possibilità di avviare attività di
ristoro». Nuove imprese metteranno radici nella zona, quindi. La durata dei lavori si articolerà in due fasi distinte.
La prima: da domani e fino al 31 dicembre si interverrà sulla viabilità; da gennaio 2021 alla primavera si
completerà la passeggiata.
I disagi
«Siamo consapevoli del fatto che il cantiere potrà arrecare qualche disagio alle società sportive e ai frequentatori
della zona, per questo chiedo fin da ora un ulteriore sforzo e un po' di pazienza, certo che ne varrà davvero la
pena», avverte Deiana. «Sarà nostra cura assicurare il rapido svolgimento dei lavori. Alla fine restituiremo alla
città uno spazio bello e fruibile».
Andrea Piras
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SU SICCU, VIA AI LAVORI: ECCO COME
CAMBIERANNO VOLTO PORTICCIOLO
E LUNGOMARE
Al via la riqualificazione del lungomare della Calata dei Trinitari a Su Siccu

Un suggestivo percorso ciclo–pedonale, chioschi e nuova viabilità con l’intervento che partirà il 14
maggio. Un altro passo per avvicinare la città di Cagliari al mare e garantire una migliore qualità di vita ai
cittadini e ai turisti che affollano quotidianamente il waterfront. Dal 14 maggio e fino alla primavera del
prossimo anno, il lungomare della Calata dei Trinitari, nel tratto compreso tra il pennello Bonaria e Molo di
Sant’Elmo, sarà sottoposto ad una radicale azione di restyling e di riordino della viabilità e della sosta dei
mezzi.
L’intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che prenderà corpo nei prossimi mesi per
un costo pari a poco più di 2 milioni e 151 mila Nella parte a ridosso del litorale si svilupperà una passeggiata
interamente realizzata con lastre di granito. La stessa sarà affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso
di marcia che congiungerà il percorso ciclo-pedonale della Pineta di Bonaria, passando per la calata dei
Trinitari e dei Mercedari, con l’altro tratto realizzato dal Comune di Cagliari nei pressi del capannone Nervi,
dove sono in corso i lavori, commissionati dall’AdSP, per la realizzazione del parco.

I due percorsi saranno separati con particolari accorgimenti di arredo urbano: manto erboso, panchine in
granito, elementi in legno e strutture intelaiate per l’ombreggio che, previo rilascio di apposita concessione
demaniale da parte dell’AdSP, potranno diventare chioschi adibiti al ristoro.
Per quanto riguarda il lato stradale, il nuovo progetto prevede una modifica alla viabilità che allontanerà le
auto dalla zona pedonale. Il transito sarà quindi previsto, in ingresso, da piazzale Marco Polo e da viale
Colombo; quest’ultimo con unico senso di marcia e l’introduzione di una rotonda nella via Caboto che
smisterà il traffico e consentirà agevolmente l’accesso al compendio.
“Con il cantiere che aprirà ufficialmente il 14 maggio e che rappresenta un forte segnale di ripresa – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – facciamo un altro importante passo nel
processo di riqualificazione del lungomare cagliaritano. Questo progetto rappresenta un salto di qualità dal
punto di vista sociale ed ambientale, con la realizzazione di una lunga e suggestiva passeggiata ciclo pedonale
che dal Pennello Bonaria arriverà al parco del Capannone Nervi. Contemporaneamente, con l’introduzione di
particolari strutture architettoniche e decorative, offriremo la possibilità di avviare attività di ristoro. Sul lato
stradale, infine, mettiamo finalmente ordine alla viabilità e alla sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa
commistione con pedoni e ciclo amatori”.
Un anno, circa, la durata dei lavori, che si articolerà in due fasi: la prima, dal 14 maggio e fino a fine dicembre,
per la realizzazione della nuova viabilità; la seconda, da dicembre e fino alla primavera prossima, per la
passeggiata.
“Siamo consapevoli del fatto che il cantiere potrà arrecare qualche disagio alle società sportive ed ai
frequentatori della passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo fin da ora un ulteriore sforzo ed un po’
di pazienza, certo che ne varrà la pena. Sarà cura dell’AdSP assicurare il regolare e rapido svolgimento dei
lavori ed entro la prossima primavera, potremmo restituire alla città un nuovo spazio bello e fruibile”.
euro, definirà, attraverso una serie di accorgimenti architettonici, la definitiva separazione tra le aree
antistanti alle sedi della Lega Navale e della società sportive ed il lungomare, nonché il riordino del traffico
veicolare (principalmente collegato alle attività diportistiche e ricreative presenti).

Cagliari, chioschi e passeggiata sul
lungomare: rivoluzione a Su Siccu
CAGLIARI. Una passeggiata a ridosso del mare, una pista ciclabile che collegherà la
pineta di Bonaria al tratto realizzato dal comune di Cagliari accanto al capannone Nervi,
l'installazione di chioschi e auto spostate, per consentire gli accessi alle attività
commerciale e alle imbarcazioni. Arriva la rivoluzione per Su Siccu: da domani iniziano i
lavori decisi dall'autorità portuale per la realizzazione del waterfront tra il pennello di
Bonaria e il molo di Sant'Elmo, la calata dei Trinitari. Il costo dell'opera, il cui cantiere
dovrebbe durare un anno, è di due milioni e 151mila euro.
Nella parte a ridosso del litorale si svilupperà una passeggiata interamente realizzata con
lastre di granito. La stessa sarà affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di
marcia che congiungerà il percorso ciclo-pedonale della Pineta di Bonaria, passando per
la calata dei Trinitari e dei Mercedari, con l’altro tratto realizzato dal Comune di Cagliari nei
pressi del capannone Nervi, dove sono in corso i lavori, commissionati dall’AdSP, per la
realizzazione del parco.
I due percorsi saranno separati con particolari accorgimenti di arredo urbano: manto
erboso, panchine in granito, elementi in legno e strutture intelaiate per l’ombreggio che,
previo rilascio di apposita concessione demaniale da parte dell’AdSP, potranno diventare
chioschi adibiti al ristoro.

Per quanto riguarda il lato stradale, il nuovo progetto prevede una modifica alla viabilità
che allontanerà le auto dalla zona pedonale. Il transito sarà quindi previsto, in ingresso, da
piazzale Marco Polo e da viale Colombo; quest’ultimo con unico senso di marcia e
l’introduzione di una rotonda nella via Caboto che smisterà il traffico e consentirà
agevolmente l’accesso al compendio.
“Con il cantiere che aprirà ufficialmente il 14 maggio e che rappresenta un forte segnale di
ripresa – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – facciamo
un altro importante passo nel processo di riqualificazione del lungomare cagliaritano.
Questo progetto rappresenta un salto di qualità dal punto di vista sociale ed ambientale,
con la realizzazione di una lunga e suggestiva passeggiata ciclo pedonale che dal
Pennello Bonaria arriverà al parco del Capannone Nervi. Contemporaneamente, con
l’introduzione di particolari strutture architettoniche e decorative, offriremo la possibilità di
avviare attività di ristoro. Sul lato stradale, infine, mettiamo finalmente ordine alla viabilità e
alla sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa commistione con pedoni e ciclo amatori”.
Un anno, circa, la durata dei lavori, che si articoleanno in due fasi: la prima, dal 14 maggio
e fino a fine dicembre, per la realizzazione della nuova viabilità; la seconda, da dicembre e
fino alla primavera prossima, per la passeggiata.
“Siamo consapevoli del fatto che il cantiere potrà arrecare qualche disagio alle società
sportive ed ai frequentatori della passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo fin
da ora un ulteriore sforzo ed un po’ di pazienza, certo che ne varrà la pena. Sarà cura
dell’AdSP assicurare il regolare e rapido svolgimento dei lavori ed entro la prossima
primavera, potremmo restituire alla città un nuovo spazio bello e fruibile”.

Su Siccu, nuovo waterfront

Al via a Cagliari la riqualificazione del lungomare della Calata dei
Trinitari a Su Siccu. Un suggestivo percorso ciclo–pedonale, chioschi e
nuova viabilità con l’intervento che partirà il 14 maggio

CAGLIARI - Un altro passo per avvicinare la città di Cagliari al mare e garantire una migliore
qualità di vita ai cittadini e ai turisti che affollano quotidianamente il waterfront. Dal 14 maggio e
fino alla primavera del prossimo anno, il lungomare della Calata dei Trinitari, nel tratto compreso
tra il pennello Bonaria e Molo di Sant’Elmo, sarà sottoposto ad una radicale azione di restyling e di
riordino della viabilità e della sosta dei mezzi. L’intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna, che prenderà corpo nei prossimi mesi per un costo pari a poco più di 2 milioni e
151 mila euro, definirà, attraverso una serie di accorgimenti architettonici, la definitiva separazione
tra le aree antistanti alle sedi della Lega Navale e della società sportive ed il lungomare, nonché il
riordino del traffico veicolare (principalmente collegato alle attività diportistiche e ricreative
presenti).

Nella parte a ridosso del litorale si svilupperà una passeggiata interamente realizzata con
lastre di granito. La stessa sarà affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia
che congiungerà il percorso ciclo-pedonale della Pineta di Bonaria, passando per la calata
dei Trinitari e dei Mercedari, con l’altro tratto realizzato dal Comune di Cagliari nei pressi
del capannone Nervi, dove sono in corso i lavori, commissionati dall’AdSP, per la
realizzazione del parco.
I due percorsi saranno separati con particolari accorgimenti di arredo urbano: manto
erboso, panchine in granito, elementi in legno e strutture intelaiate per l’ombreggio che,

previo rilascio di apposita concessione demaniale da parte dell’AdSP, potranno diventare
chioschi adibiti al ristoro. Per quanto riguarda il lato stradale, il nuovo progetto prevede
una modifica alla viabilità che allontanerà le auto dalla zona pedonale. Il transito sarà
quindi previsto, in ingresso, da piazzale Marco Polo e da viale Colombo; quest’ultimo con
unico senso di marcia e l’introduzione di una rotonda nella via Caboto che smisterà il
traffico e consentirà agevolmente l’accesso al compendio.
«Con il cantiere che aprirà ufficialmente il 14 maggio e che rappresenta un forte segnale di
ripresa – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – facciamo
un altro importante passo nel processo di riqualificazione del lungomare cagliaritano.
Questo progetto rappresenta un salto di qualità dal punto di vista sociale ed ambientale,
con la realizzazione di una lunga e suggestiva passeggiata ciclo pedonale che dal Pennello
Bonaria arriverà al parco del Capannone Nervi. Contemporaneamente, con l’introduzione
di particolari strutture architettoniche e decorative, offriremo la possibilità di avviare
attività di ristoro. Sul lato stradale, infine, mettiamo finalmente ordine alla viabilità e alla
sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa commistione con pedoni e ciclo amatori».
Un anno, circa, la durata dei lavori, che si articolerà in due fasi: la prima, dal 14 maggio e
fino a fine dicembre, per la realizzazione della nuova viabilità; la seconda, da dicembre e
fino alla primavera prossima, per la passeggiata. «Siamo consapevoli del fatto che il
cantiere potrà arrecare qualche disagio alle società sportive ed ai frequentatori della
passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo fin da ora un ulteriore sforzo ed un po’
di pazienza, certo che ne varrà la pena. Sarà cura dell’AdSP assicurare il regolare e rapido
svolgimento dei lavori ed entro la prossima primavera, potremmo restituire alla città un
nuovo spazio bello e fruibile».
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LMÿNOPDQÿRNSSQÿREDÿNTTUFUMNDEÿONÿFUPPVÿWUÿXNYOUNDUÿNOÿZNDEÿEÿYNDNMPUDEÿKMNÿZUYOUQDEÿ[KNOUPVÿWUÿTUPNÿNUÿFUPPNWUMUÿEÿNU
PKDUSPUÿF\EÿN]]QOONMQÿ[KQPUWUNMNZEMPEÿUOÿ^NPED]DQMP_ÿ̀NOÿHaÿZNYYUQÿEÿ]UMQÿNOONÿRDUZNTEDNÿWEOÿRDQSSUZQÿNMMQbÿUO
OKMYQZNDEÿWEOONÿXNONPNÿWEUÿcDUMUPNDUbÿMEOÿPDNPPQÿFQZRDESQÿPDNÿUOÿREMMEOOQÿdQMNDUNÿEÿeQOQÿWUÿJNMPfgOZQbÿSNDV
SQPPQRQSPQÿNWÿKMNÿDNWUFNOEÿNhUQMEÿWUÿDESPiOUMYÿEÿWUÿDUQDWUMQÿWEOONÿTUNjUOUPVÿEÿWEOONÿSQSPNÿWEUÿZEhhU_
kfUMPEDTEMPQÿWEOOflKPQDUPVÿWUÿJUSPEZNÿCQDPKNOEÿWEOÿeNDEÿWUÿJNDWEYMNbÿF\EÿRDEMWEDVÿFQDRQÿMEUÿRDQSSUZUÿZESUÿREDÿKM
FQSPQÿRNDUÿNÿRQFQÿRUmÿWUÿIÿZUOUQMUÿEÿHnHÿZUONÿEKDQbÿWE]UMUDVbÿNPPDNTEDSQÿKMNÿSEDUEÿWUÿNFFQDYUZEMPUÿNDF\UPEPPQMUFUbÿON
WE]UMUPUTNÿSERNDNhUQMEÿPDNÿOEÿNDEEÿNMPUSPNMPUÿNOOEÿSEWUÿWEOONÿkEYNÿoNTNOEÿEÿWEOONÿSQFUEPVÿSRQDPUTEÿEWÿUOÿOKMYQZNDEb
MQMF\pÿUOÿDUQDWUMQÿWEOÿPDN]]UFQÿTEUFQONDEÿqRDUMFURNOZEMPEÿFQOOEYNPQÿNOOEÿNPPUTUPVÿWURQDPUSPUF\EÿEÿDUFDENPUTEÿRDESEMPUr_
oEOONÿRNDPEÿNÿDUWQSSQÿWEOÿOUPQDNOEÿSUÿSTUOKRREDVÿKMNÿRNSSEYYUNPNÿUMPEDNZEMPEÿDENOUhhNPNÿFQMÿONSPDEÿWUÿYDNMUPQ_ÿkNÿSPESSN
SNDVÿN]]UNMFNPNÿWNÿKMÿREDFQDSQÿFUFONjUOEÿNÿWQRRUQÿSEMSQÿWUÿZNDFUNÿF\EÿFQMYUKMYEDVÿUOÿREDFQDSQÿFUFOQsREWQMNOEÿWEOONÿCUMEPNÿWUÿdQMNDUNbÿRNSSNMWQÿREDÿONÿFNONPNÿWEU
cDUMUPNDUÿEÿWEUÿeEDFEWNDUbÿFQMÿOfNOPDQÿPDNPPQÿDENOUhhNPQÿWNOÿXQZKMEÿWUÿXNYOUNDUÿMEUÿRDESSUÿWEOÿFNRNMMQMEÿoEDTUbÿWQTEÿSQMQÿUMÿFQDSQÿUÿONTQDUbÿFQZZUSSUQMNPUÿWNOOflWJCb
REDÿONÿDENOUhhNhUQMEÿWEOÿRNDFQ_
tÿWKEÿREDFQDSUÿSNDNMMQÿSERNDNPUÿFQMÿRNDPUFQONDUÿNFFQDYUZEMPUÿWUÿNDDEWQÿKDjNMQuÿZNMPQÿEDjQSQbÿRNMF\UMEÿUMÿYDNMUPQbÿEOEZEMPUÿUMÿOEYMQÿEÿSPDKPPKDEÿUMPEONUNPEÿRED
OfQZjDEYYUQÿF\EbÿRDETUQÿDUONSFUQÿWUÿNRRQSUPNÿFQMFESSUQMEÿWEZNMUNOEÿWNÿRNDPEÿWEOOflWJCbÿRQPDNMMQÿWUTEMPNDEÿF\UQSF\UÿNWUjUPUÿNOÿDUSPQDQ_ÿCEDÿ[KNMPQÿDUYKNDWNÿUOÿONPQ
SPDNWNOEbÿUOÿMKQTQÿRDQYEPPQÿRDETEWEÿKMNÿZQWU]UFNÿNOONÿTUNjUOUPVÿF\EÿNOOQMPNMEDVÿOEÿNKPQÿWNOONÿhQMNÿREWQMNOE_ÿtOÿPDNMSUPQÿSNDVÿ[KUMWUÿRDETUSPQbÿUMÿUMYDESSQbÿWNÿRUNhhNOE
eNDFQÿCQOQÿEÿWNÿTUNOEÿXQOQZjQvÿ[KESPfKOPUZQÿFQMÿKMUFQÿSEMSQÿWUÿZNDFUNÿEÿOfUMPDQWKhUQMEÿWUÿKMNÿDQPQMWNÿMEOONÿTUNÿXNjQPQÿF\EÿSZUSPEDVÿUOÿPDN]]UFQÿEÿFQMSEMPUDV
NYETQOZEMPEÿOfNFFESSQÿNOÿFQZREMWUQ_
wXQMÿUOÿFNMPUEDEÿF\EÿNRDUDVÿK]]UFUNOZEMPEÿUOÿHaÿZNYYUQÿEÿF\EÿDNRRDESEMPNÿKMÿ]QDPEÿSEYMNOEÿWUÿDURDESNÿxÿSRUEYNÿeNSSUZQÿ̀EUNMNbÿCDESUWEMPEÿWEOOflWJCÿWEOÿeNDEÿWU
JNDWEYMNÿxÿ]NFFUNZQÿKMÿNOPDQÿUZRQDPNMPEÿRNSSQÿMEOÿRDQFESSQÿWUÿDU[KNOU]UFNhUQMEÿWEOÿOKMYQZNDEÿFNYOUNDUPNMQ_ÿyKESPQÿRDQYEPPQÿDNRRDESEMPNÿKMÿSNOPQÿWUÿ[KNOUPVÿWNOÿRKMPQ
WUÿTUSPNÿSQFUNOEÿEWÿNZjUEMPNOEbÿFQMÿONÿDENOUhhNhUQMEÿWUÿKMNÿOKMYNÿEÿSKYYESPUTNÿRNSSEYYUNPNÿFUFOQÿREWQMNOEÿF\EÿWNOÿCEMMEOOQÿdQMNDUNÿNDDUTEDVÿNOÿRNDFQÿWEOÿXNRNMMQME
oEDTU_ÿXQMPEZRQDNMENZEMPEbÿFQMÿOfUMPDQWKhUQMEÿWUÿRNDPUFQONDUÿSPDKPPKDEÿNDF\UPEPPQMUF\EÿEÿWEFQDNPUTEbÿQ]]DUDEZQÿONÿRQSSUjUOUPVÿWUÿNTTUNDEÿNPPUTUPVÿWUÿDUSPQDQ_
JKOÿONPQÿSPDNWNOEbÿUM]UMEbÿZEPPUNZQÿ]UMNOZEMPEÿQDWUMEÿNOONÿTUNjUOUPVÿEÿNOONÿSQSPNÿWEUÿTEUFQOUbÿEOUZUMNMWQÿONÿREDUFQOQSNÿFQZZUSPUQMEÿFQMÿREWQMUÿEÿFUFOQÿNZNPQDUz_ÿLM
NMMQbÿFUDFNbÿONÿWKDNPNÿWEUÿONTQDUbÿF\EÿSUÿNDPUFQOEDVÿUMÿWKEÿ]NSUuÿONÿRDUZNbÿWNOÿHaÿZNYYUQÿEÿ]UMQÿNÿ]UMEÿWUFEZjDEbÿREDÿONÿDENOUhhNhUQMEÿWEOONÿMKQTNÿTUNjUOUPVvÿONÿSEFQMWNbÿWN
WUFEZjDEÿEÿ]UMQÿNOONÿRDUZNTEDNÿRDQSSUZNbÿREDÿONÿRNSSEYYUNPN_ÿwJUNZQÿFQMSNRETQOUÿWEOÿ]NPPQÿF\EÿUOÿFNMPUEDEÿRQPDVÿNDDEFNDEÿ[KNOF\EÿWUSNYUQÿNOOEÿSQFUEPVÿSRQDPUTEÿEWÿNU
]DE[KEMPNPQDUÿWEOONÿRNSSEYYUNPNÿxÿFQMFOKWEÿ̀EUNMNÿxÿEbÿREDPNMPQbÿF\UEWQÿ]UMÿWNÿQDNÿKMÿKOPEDUQDEÿS]QDhQÿEWÿKMÿRQfÿWUÿRNhUEMhNbÿFEDPQÿF\EÿMEÿTNDDVÿONÿREMN_ÿJNDVÿFKDN
WEOOflWJCÿNSSUFKDNDEÿUOÿDEYQONDEÿEÿDNRUWQÿSTQOYUZEMPQÿWEUÿONTQDUÿEWÿEMPDQÿONÿRDQSSUZNÿRDUZNTEDNbÿRQPDEZZQÿDESPUPKUDEÿNOONÿFUPPVÿKMÿMKQTQÿSRNhUQÿjEOOQÿEÿ]DKUjUOEz_
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,QIRUPDWRUH1DYDOH
&DJOLDUL

&DJOLDULDOYLDODULTXDOLILFD]LRQHGHOOXQJRPDUHGHOOD&DODWDGHL7ULQLWDULD6X6LFFX
8QDOWURSDVVRSHUDYYLFLQDUHODFLWWjGL&DJOLDULDOPDUHHJDUDQWLUHXQD
PLJOLRUHTXDOLWjGLYLWDDLFLWWDGLQLHDLWXULVWLFKHDIIROODQRTXRWLGLDQDPHQWHLO
ZDWHUIURQW8QVXJJHVWLYRSHUFRUVRFLFORSHGRQDOHFKLRVFKLHQXRYDYLDELOLWj
FRQO LQWHUYHQWRFKHSDUWLUjLOPDJJLR'DOPDJJLRHILQRDOODSULPDYHUD
GHOSURVVLPRDQQRLOOXQJRPDUHGHOOD&DODWDGHL7ULQLWDULQHOWUDWWRFRPSUHVR
WUDLOSHQQHOOR%RQDULDH0RORGL6DQW (OPRVDUjVRWWRSRVWRDGXQDUDGLFDOH
D]LRQHGLUHVW\OLQJHGLULRUGLQRGHOODYLDELOLWjHGHOODVRVWDGHLPH]]L/
LQWHUYHQWRGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDFKH
SUHQGHUjFRUSRQHLSURVVLPLPHVLSHUXQFRVWRSDULDSRFRSLGLPLOLRQLH
PLODHXURGHILQLUjDWWUDYHUVRXQDVHULHGLDFFRUJLPHQWLDUFKLWHWWRQLFLOD
GHILQLWLYDVHSDUD]LRQHWUDOHDUHHDQWLVWDQWLDOOHVHGLGHOOD/HJD1DYDOHHGHOOD
VRFLHWjVSRUWLYHHGLOOXQJRPDUHQRQFKpLOULRUGLQRGHOWUDIILFRYHLFRODUH
SULQFLSDOPHQWHFROOHJDWRDOOHDWWLYLWjGLSRUWLVWLFKHHULFUHDWLYHSUHVHQWL 1HOOD
SDUWHDULGRVVRGHOOLWRUDOHVLVYLOXSSHUjXQDSDVVHJJLDWDLQWHUDPHQWH
UHDOL]]DWDFRQODVWUHGLJUDQLWR/DVWHVVDVDUjDIILDQFDWDGDXQSHUFRUVR
FLFODELOHDGRSSLRVHQVRGLPDUFLDFKHFRQJLXQJHUjLOSHUFRUVRFLFORSHGRQDOH
GHOOD3LQHWDGL%RQDULDSDVVDQGRSHUODFDODWDGHL7ULQLWDULHGHL0HUFHGDULFRQO DOWURWUDWWRUHDOL]]DWRGDO&RPXQHGL
&DJOLDULQHLSUHVVLGHOFDSDQQRQH1HUYLGRYHVRQRLQFRUVRLODYRULFRPPLVVLRQDWLGDOO $G63SHUODUHDOL]]D]LRQHGHO
SDUFR,GXHSHUFRUVLVDUDQQRVHSDUDWLFRQSDUWLFRODULDFFRUJLPHQWLGLDUUHGRXUEDQRPDQWRHUERVRSDQFKLQHLQ
JUDQLWRHOHPHQWLLQOHJQRHVWUXWWXUHLQWHODLDWHSHUO RPEUHJJLRFKHSUHYLRULODVFLRGLDSSRVLWDFRQFHVVLRQHGHPDQLDOH
GDSDUWHGHOO $G63SRWUDQQRGLYHQWDUHFKLRVFKLDGLELWLDOULVWRUR3HUTXDQWRULJXDUGDLOODWRVWUDGDOHLOQXRYRSURJHWWR
SUHYHGHXQDPRGLILFDDOODYLDELOLWjFKHDOORQWDQHUjOHDXWRGDOOD]RQDSHGRQDOH,OWUDQVLWRVDUjTXLQGLSUHYLVWRLQ
LQJUHVVRGDSLD]]DOH0DUFR3RORHGDYLDOH&RORPERTXHVW XOWLPRFRQXQLFRVHQVRGLPDUFLDHO LQWURGX]LRQHGLXQD
URWRQGDQHOODYLD&DERWRFKHVPLVWHUjLOWUDIILFRHFRQVHQWLUjDJHYROPHQWHO DFFHVVRDOFRPSHQGLR&RQLOFDQWLHUH
FKHDSULUjXIILFLDOPHQWHLOPDJJLRHFKHUDSSUHVHQWDXQIRUWHVHJQDOHGLULSUHVDVSLHJD 0DVVLPR 'HLDQD
3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDIDFFLDPRXQDOWURLPSRUWDQWHSDVVRQHOSURFHVVRGLULTXDOLILFD]LRQHGHO
OXQJRPDUHFDJOLDULWDQR4XHVWRSURJHWWRUDSSUHVHQWDXQVDOWRGLTXDOLWjGDOSXQWRGLYLVWDVRFLDOHHGDPELHQWDOHFRQ
ODUHDOL]]D]LRQHGLXQDOXQJDHVXJJHVWLYDSDVVHJJLDWDFLFORSHGRQDOHFKHGDO3HQQHOOR%RQDULDDUULYHUjDOSDUFRGHO
&DSDQQRQH1HUYL&RQWHPSRUDQHDPHQWHFRQO LQWURGX]LRQHGLSDUWLFRODULVWUXWWXUHDUFKLWHWWRQLFKHHGHFRUDWLYH
RIIULUHPRODSRVVLELOLWjGLDYYLDUHDWWLYLWjGLULVWRUR6XOODWRVWUDGDOHLQILQHPHWWLDPRILQDOPHQWHRUGLQHDOODYLDELOLWjH
DOODVRVWDGHLYHLFROLHOLPLQDQGRODSHULFRORVDFRPPLVWLRQHFRQSHGRQLHFLFORDPDWRUL8QDQQRFLUFDODGXUDWDGHL
ODYRULFKHVLDUWLFROHUjLQGXHIDVLODSULPDGDOPDJJLRHILQRDILQHGLFHPEUHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODQXRYD
YLDELOLWjODVHFRQGDGDGLFHPEUHHILQRDOODSULPDYHUDSURVVLPDSHUODSDVVHJJLDWD6LDPRFRQVDSHYROLGHOIDWWR
FKHLOFDQWLHUHSRWUjDUUHFDUHTXDOFKHGLVDJLRDOOHVRFLHWjVSRUWLYHHGDLIUHTXHQWDWRULGHOODSDVVHJJLDWDFRQFOXGH
'HLDQDHSHUWDQWRFKLHGRILQGDRUDXQXOWHULRUHVIRU]RHGXQSR GLSD]LHQ]DFHUWRFKHQHYDUUjODSHQD6DUjFXUD
GHOO $G63DVVLFXUDUHLOUHJRODUHHUDSLGRVYROJLPHQWRGHLODYRULHGHQWURODSURVVLPDSULPDYHUDSRWUHPPRUHVWLWXLUH
DOODFLWWjXQQXRYRVSD]LREHOORHIUXLELOH
5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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PHUFROHGuPDJJLR

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
&DJOLDUL

$OYLDODULTXDOLILFD]LRQHZDWHUIURQWGL&DJOLDUL
,QWHUYHQWRGHOO $G63GHOOD6DUGHJQDSHUROWUHPLOLRQLGLHXUR

5HGD]LRQH
&$*/,$5,$OYLDODULTXDOLILFD]LRQHGHOZDWHUIURQWGL&DJOLDUL8QDOWURSDVVR
SHUDYYLFLQDUHODFLWWjDOPDUHHJDUDQWLUHXQDPLJOLRUHTXDOLWjGLYLWDDLFLWWDGLQL
HDLWXULVWLFKHDIIROODQRTXRWLGLDQDPHQWHLOOXQJRPDUH'DO0DJJLRHILQR
DOODSULPDYHUDGHOSURVVLPRDQQRLOOXQJRPDUHGHOOD&DODWDGHL7ULQLWDULQHO
WUDWWRFRPSUHVRWUDLOSHQQHOOR%RQDULDH0RORGL6DQW (OPRVDUjVRWWRSRVWR
DGXQDUDGLFDOHD]LRQHGLUHVW\OLQJHGLULRUGLQRGHOODYLDELOLWjHGHOODVRVWDGHL
PH]]L QHOODIRWRXQUHQGHULQJ / LQWHUYHQWRGHOO $XWRULWjGL6LVWHPDSRUWXDOH
GHO0DUHGL6DUGHJQDFKHSUHQGHUjFRUSRQHLSURVVLPLPHVLSHUXQFRVWR
SDULDSRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXURGHILQLUjDWWUDYHUVRXQDVHULHGL
DFFRUJLPHQWLDUFKLWHWWRQLFLODGHILQLWLYDVHSDUD]LRQHWUDOHDUHHDQWLVWDQWLDOOH
VHGLGHOOD/HJD1DYDOHHGHOODVRFLHWjVSRUWLYHHGLOOXQJRPDUHQRQFKpLO
ULRUGLQRGHOWUDIILFRYHLFRODUH SULQFLSDOPHQWHFROOHJDWRDOOHDWWLYLWj
GLSRUWLVWLFKHHULFUHDWLYHSUHVHQWL 1HOODSDUWHDULGRVVRGHOOLWRUDOHVL
VYLOXSSHUjXQDSDVVHJJLDWDLQWHUDPHQWHUHDOL]]DWDFRQODVWUHGLJUDQLWR/D
VWHVVDVDUjDIILDQFDWDGDXQSHUFRUVRFLFODELOHDGRSSLRVHQVRGLPDUFLDFKH
FRQJLXQJHUjLOSHUFRUVRFLFORSHGRQDOHGHOOD3LQHWDGL%RQDULDSDVVDQGRSHU
ODFDODWDGHL7ULQLWDULHGHL0HUFHGDULFRQO DOWURWUDWWRUHDOL]]DWRGDO&RPXQHGL&DJOLDULQHLSUHVVLGHOFDSDQQRQH
1HUYLGRYHVRQRLQFRUVRLODYRULFRPPLVVLRQDWLGDOO $G6SSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSDUFR,GXHSHUFRUVLVDUDQQR
VHSDUDWLFRQSDUWLFRODULDFFRUJLPHQWLGLDUUHGRXUEDQRPDQWRHUERVRSDQFKLQHLQJUDQLWRHOHPHQWLLQOHJQRHVWUXWWXUH
LQWHODLDWHSHUO RPEUHJJLRFKHSUHYLRULODVFLRGLDSSRVLWDFRQFHVVLRQHGHPDQLDOHGDSDUWHGHOO $G6SSRWUDQQR
GLYHQWDUHFKLRVFKLDGLELWLDOULVWRUR3HUTXDQWRULJXDUGDLOODWRVWUDGDOHLOSURJHWWRGHOQXRYRZDWHUIURQWGL&DJOLDUL
SUHYHGHXQDPRGLILFDDOODYLDELOLWjFKHDOORQWDQHUjOHDXWRGDOOD]RQDSHGRQDOH,OWUDQVLWRVDUjTXLQGLSUHYLVWRLQ
LQJUHVVRGDSLD]]DOH0DUFR3RORHGDYLDOH&RORPERTXHVW XOWLPRFRQXQLFRVHQVRGLPDUFLDHO LQWURGX]LRQHGLXQD
URWRQGDQHOODYLD&DERWRFKHVPLVWHUjLOWUDIILFRHFRQVHQWLUjDJHYROPHQWHO DFFHVVRDOFRPSHQGLR&RPHVSLHJD
0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G6SGHO0DUHGL6DUGHJQD&RQLOFDQWLHUHFKHDSULUjXIILFLDOPHQWHLO0DJJLRH
FKHUDSSUHVHQWDXQIRUWHVHJQDOHGLULSUHVDIDFFLDPRXQDOWURLPSRUWDQWHSDVVRQHOSURFHVVRGLULTXDOLILFD]LRQHGHO
OXQJRPDUHFDJOLDULWDQR4XHVWRSURJHWWRUDSSUHVHQWDXQVDOWRGLTXDOLWjGDOSXQWRGLYLVWDVRFLDOHHGDPELHQWDOHFRQ
ODUHDOL]]D]LRQHGLXQDOXQJDHVXJJHVWLYDSDVVHJJLDWDFLFORSHGRQDOHFKHGDO3HQQHOOR%RQDULDDUULYHUjDOSDUFRGHO
&DSDQQRQH1HUYL&RQWHPSRUDQHDPHQWHFRQO LQWURGX]LRQHGLSDUWLFRODULVWUXWWXUHDUFKLWHWWRQLFKHHGHFRUDWLYH
RIIULUHPRODSRVVLELOLWjGLDYYLDUHDWWLYLWjGLULVWRUR6XOODWRVWUDGDOHLQILQHPHWWLDPRILQDOPHQWHRUGLQHDOODYLDELOLWjH
DOODVRVWDGHLYHLFROLHOLPLQDQGRODSHULFRORVDFRPPLVWLRQHFRQSHGRQLHFLFORDPDWRUL8QDQQRFLUFDODGXUDWDGHL
ODYRULFKHVLDUWLFROHUjLQGXHIDVLODSULPDGDO0DJJLRHILQRDILQH'LFHPEUHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODQXRYD
YLDELOLWjODVHFRQGDGD'LFHPEUHHILQRDOODSULPDYHUDSURVVLPDSHUODSDVVHJJLDWDFKHFRQFOXGHUjLODYRULGHOQXRYR
ZDWHUIURQWGL&DJOLDUL6LDPRFRQVDSHYROLGHOIDWWRFKHLOFDQWLHUHSRWUjDUUHFDUHTXDOFKHGLVDJLRDOOHVRFLHWjVSRUWLYH
HGDLIUHTXHQWDWRULGHOODSDVVHJJLDWDFRQFOXGH'HLDQDHSHUWDQWRFKLHGRILQGDRUDXQXOWHULRUHVIRU]RHGXQSR GL
SD]LHQ]DFHUWRFKHQHYDUUjODSHQD6DUjFXUDGHOO $G6SDVVLFXUDUHLOUHJRODUHHUDSLGRVYROJLPHQWRGHLODYRULHG
HQWURODSURVVLPDSULPDYHUDSRWUHPPRUHVWLWXLUHDOODFLWWjXQQXRYRVSD]LREHOORHIUXLELOH

Unione Sarda 26 05 20

Inaugurata la rotatoria a ridosso della 195
Una nuova rotatoria che mette in collegamento con la zona industriale,
Cagliari, Pula e il Porto Canale, snellisce il traffico e riduce il rischio di
incidenti. L'opera, che nelle intenzioni faciliterà i collegamenti con le
banchine dello scalo industriale e renderà più sicura la strada statale 195,
è stata consegnata all'Autorità portuale dall'impresa “Raffaello Pellegrini
srl” che aveva ottenuto l'incarico di realizzarla nel giugno 2019 per circa
936 mila euro.
L'innesto del raccordo con lo scalo industriale (nel versante nord ovest)
dovrebbe agevolare la movimentazione dei mezzi pesanti in entrata e in
uscita dalle banchine e, in futuro (con alcuni adeguamenti in
programmazione), aiuterà anche lo smistamento del traffico generato dal
terminal “Ro-Ro” previsto nel Piano regolatore portuale sul lato di
ponente dello scalo. Qui saranno dirottati tutti gli attuali collegamenti di
cabotaggio marittimo del porto storico di Cagliari.
«È un'opera strategica per una migliore funzionalità del Porto canale», spiega Massimo Deiana, presidente
dell'Autorithy, «verranno agevolati e resi più sicuri i collegamenti con banchine e piazzali, sarà snellita la
viabilità e si ridurrà la pericolosità di un tratto di strada sul quale converge tutto il traffico generato dal
compendio industriale di Macchiareddu e quello sulla 195».
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lunedì 25 maggio 2020

Informatore Navale
Cagliari

Nuova viabilità per il Porto Canale e la zona Industriale di Cagliari
Taglio del nastro per la nuova viabilità che, da oggi, renderà più sicuri ed
agevoli i collegamenti tra le banchine del porto Canale e la strada statale 195.
Questa mattina, l' impresa Raffaello Pellegrini Srl ha consegnato all' Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l' opera viaria aggiudicata, lo
scorso 24 giugno 2019, per un importo di circa 936 mila euro. Il progetto,
redatto in convenzione dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari,
prevede la realizzazione di una rotatoria di interconnessione tra le direttrici
stradali verso la zona industriale, il centro abitato di Cagliari, Pula, il Porto
Canale, e la razionalizzazione della viabilità esistente, che limiterà gli ingorghi
ed il rischio di incidenti su un tratto quotidianamente molto trafficato. Sulla
stessa si immetterà anche il nuovo raccordo con lo scalo industriale, versante
nord ovest, fondamentale per agevolare la movimentazione dei mezzi pesanti
in entrata ed in uscita dalle banchine. Intervento, quest' ultimo, che, con una
serie di adeguamenti in programmazione da parte dell' Ente, andrà a
sostenere, in futuro, anche lo smistamento del traffico generato dal terminal
Ro-Ro previsto nel Piano Regolatore Portuale sul lato di ponente dello scalo
industriale, verso il quale verranno dirottati tutti gli attuali collegamenti di cabotaggio marittimo del porto storico di
Cagliari. " Quella appena inaugurata è un' opera strategica per una migliore funzionalità del Porto Canale di Cagliari spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Da una parte, grazie alla nuova rotatoria e ai
raccordi di immissione, verranno agevolati e resi più sicuri i collegamenti con banchine e piazzali per la
movimentazione delle rinfuse; dall' altra, verrà snellita la viabilità e ridotta notevolmente la pericolosità di un tratto di
strada nevralgico, sul quale converge tutto il traffico generato dal compendio industriale di Macchiareddu e quello sulla
195. Un progetto, inoltre, proteso al futuro, speriamo prossimo, della portualità cagliaritana che, unitamente ad altri
interventi in corso di progettazione, rappresenta un primo passo per il definitivo spostamento del traffico di navi
commerciali e mezzi pesanti dal porto storico al nuovo terminal Ro-Ro, previsto dal Piano Regolatore Portuale
vigente".
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lunedì 25 maggio 2020

Messaggero Marittimo
Cagliari

Nuova viabilità per il porto canale di Cagliari
Agevolerà i collegamenti con le banchine e renderà più sicura la SS 195
CAGLIARI Taglio del nastro per la nuova viabilità che, da oggi, renderà più
sicuri ed agevoli i collegamenti tra le banchine del porto Canale e la strada
statale 195. Questa mattina, l'impresa Raffaello Pellegrini Srl ha consegnato
all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l'opera viaria
aggiudicata, lo scorso 24 Giugno 2019, per un importo di circa 936 mila euro.
Il progetto, redatto in convenzione dal Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari, prevede la realizzazione di una rotatoria di interconnessione tra le
direttrici stradali verso la zona industriale, il centro abitato di Cagliari, Pula, il
Porto Canale, e la razionalizzazione della viabilità esistente, che limiterà gli
ingorghi ed il rischio di incidenti su un tratto quotidianamente molto trafficato.
Sulla stessa si immetterà anche il nuovo raccordo con lo scalo industriale,
versante nord ovest, fondamentale per agevolare la movimentazione dei
mezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle banchine. Intervento, quest'ultimo,
che, con una serie di adeguamenti in programmazione da parte dell'Ente,
andrà a sostenere, in futuro, anche lo smistamento del traffico generato dal
terminal Ro-Ro previsto nel Piano Regolatore Portuale sul lato di ponente
dello scalo industriale, verso il quale verranno dirottati tutti gli attuali collegamenti di cabotaggio marittimo del porto
storico di Cagliari. Quella appena inaugurata è un'opera strategica per una migliore funzionalità del Porto Canale di
Cagliari spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna Da una parte, grazie alla nuova rotatoria
e ai raccordi di immissione, verranno agevolati e resi più sicuri i collegamenti con banchine e piazzali per la
movimentazione delle rinfuse; dall'altra, verrà snellita la viabilità e ridotta notevolmente la pericolosità di un tratto di
strada nevralgico, sul quale converge tutto il traffico generato dal compendio industriale di Macchiareddu e quello sulla
195. Un progetto, inoltre, proteso al futuro, speriamo prossimo, della portualità cagliaritana che, unitamente ad altri
interventi in corso di progettazione, rappresenta un primo passo per il definitivo spostamento del traffico di navi
commerciali e mezzi pesanti dal porto storico al nuovo terminal ro-ro, previsto dal Piano regolatore portuale vigente.
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Unione Sarda 30 05 20
PRIMA CAGLIARI
sabato 30 maggio

Concessione dello scalo: nuova proroga
Nuova data di scadenza per la formalizzare le richieste di concessione
per il Porto canale. Ieri, con la pubblicazione dell'avviso firmata del
presidente dell'Authority Massimo Deiana, sono stati prorogati al 31
agosto i termini per la presentazione delle domande. Una decisione
determinata dalla prosecuzione della situazione emergenziale Covid,
che ha spinto alcuni operatori a sollecitare un'ulteriore estensione dei
tempi per approfondimenti tecnici. Tutto invariato, quindi, fino alle 12 del
31 agosto. A partire dall'oggetto della concessione: 1.600 metri di
banchina, con possibilità di allungamento, 16 metri di fondale e quasi
400mila di piazzale.
«La situazione contingente, ancora limitante per gli spostamenti, il
rischio di esclusione di potenziali soggetti interessati alla call
internazionale e alle indicazioni prudenziali del tavolo interministeriale di
giovedì, ci spingono a riconsiderare la scadenza per la presentazione
delle proposte», ha detto Deiana.
«È necessario garantire una proroga degli ammortizzatori sociali per i
lavoratori dello scalo fino all'individuazione del nuovo operatore del
Terminal», ha ribadito l'assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda dopo l'incontro cui hanno
partecipato i sindacati, gli assessori dell'Industria, Anita Pili, e dei Trasporti, Giorgio Todde.

Padiglione Nervi, raffica di offerte per la
rinascita della banchina
Ci vorrà ancora qualche giorno per completare lo spoglio delle 135
buste con le offerte delle imprese partecipanti alla gara d'appalto per la
ristrutturazione della banchina est del canale San Bartolomeo, davanti
al Padiglione Nervi. È da qui, una volta completati i lavori e a
conclusione del più vasto progetto di riqualificazione dell'intera area
circostante avviato dall'amministrazione comunale, che partiranno le
imbarcazioni elettriche. Natanti ecologici che traghetteranno visitatori e
turisti, attraverso le “vie d'acqua”, all'interno del Parco regionale di
Molentargius, consentendo escursioni alternative a quelle a piedi, in
bici o sui pulmini.
«Per il consolidamento dell'intera banchina - ricorda il presidente
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo
Deiana - sono stati investiti un milione e 175mila euro. Interventi
necessari per la realizzazione dell'imbarcadero destinato all'attracco
dei mezzi elettrici». Insomma, un nuovo, importante tassello che andrà
ad aggiungersi alla grande “rivoluzione” già in atto per valorizzare un
angolo di Cagliari per decenni trascurato. Intorno al Padiglione Nervi
sta sorgendo il grande parco e in fase avanzata sono anche i lavori per
la costruzione del ponte ciclo pedonale che attraverserà il canale di San Bartolomeo in corrispondenza
dello stadio.
Nella banchina est, che verrà affidata in gestione, sorgeranno nuove attività sportive nautiche. Ma
soprattutto, i lavori, permetteranno di riunire e mettere in collegamento i tratti della passeggiata sul
lungomare, dal porto di via Roma a Su Siccu per ancora verso Sant'Elia e poi ancora verso il Poetto. (a.
pi.)
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venerdì 29 maggio 2020

Ansa
Cagliari

Porto Cagliari, Regione "far slittare gara e prorogare cig"
La Regione formalizza la richiesta di slittamento della scadenza della call
Internazionale per il rilancio del terminal industriale del porto di Cagliari,, che l'
emergenza Covid-19 ha già posticipato dal 15 aprile all' 1 giugno. In
particolare si punta anche "alla proroga degli ammortizzatori sociali per tutti i
lavoratori dello scalo commerciale fino all' individuazione del nuovo operatore
del terminal", ha detto l' assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, a
margine di un incontro sulla vertenza del porto canale al quale hanno
partecipato, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, gli assessori
regionali dell' Industria, Anita Pili, e dei Trasporti, Giorgio Todde. Il prossimo 3
settembre, infatti, scadrà il termine di 12 mesi di cassa integrazione prevista
per i 208 lavoratori di CICT (Cagliari International Container Terminal), in
seguito alla procedura di chiusura per cessazione dell' attività aziendale della
società del gruppo Contship Italia che gestiva la concessione del Porto
Canale. "Si sono affrontati i complessi problemi concernenti il Porto
industriale di Cagliari e il futuro dell' attività di Transhipment del Terminal
Container legate al vincolo di impatto ambientale che non permette lo sblocco
dei lavori e per il quale si attende che venga rimosso quanto prima da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- hanno detto gli assessori - Auspichiamo che al prossimo vertice che si terrà il 3 giugno al Mise e al Ministero del
Lavoro, si possa tracciare il percorso di sostegno economico per tutti i lavoratori e che si definiscano tutti gli aspetti
relativi alla vertenza per il rilancio dello scalo commerciale, reso più appetibile dall''infrastruttura viaria inaugurata pochi
giorni fa e che agevolerà e renderà più sicuri i collegamenti con le banchine e la SS 195".
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Corriere Marittimo
Cagliari

Porto Canale, slitta al 31 agosto il termine della gara
29 May, 2020 Nuova provtoga per la gara delle richieste di concessione ex
art. 18 per il porto Canale di Cagliari. Questa mattina, l' AdSp del Mare di
Sardegna ha pubblicato l' avviso a firma del Presidente, Massimo Deiana,,
con cui vengono prorogati al prossimo al 31 agosto 2020 i nuovi termini per la
presentazione delle domande sul compendio portuale cagliaritano.
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FerPress
Cagliari

Cagliari: Cuccello (Cisl) e Diamante (Fit-Cisl), Governo acceleri per soluzione vertenza
Porto Canale
(FERPRESS) - Cagliari, 29 MAG - "Nella vertenza del Porto Canale di
Cagliari, aperta ormai da luglio 2019, per la Cisl e la Fit-Cisl la priorità è la
salvaguardia dei 185 posti in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi,
attraverso la possibilità estesa dal decreto Genova per cessata attività dal 1°
settembre 2019 al 31 agosto 2020. Ma non possiamo nemmeno aspettare di
arrivare alla fine di questo percorso senza un piano industriale, registrando
ancora come lo scorso luglio ritardi per l' attivazione della Zona economica
speciale e della Zona franca", così dichiarano Andrea Cuccello, Segretario
confederale della Cisl, e Maurizio Diamante, Segretario nazionale della FitCisl, a valle dell' incontro di ieri con il Ministero dello Sviluppo per il Porto
Canale di Cagliari. "Vanno analizzate fino in fondo - proseguono Cuccello e
Diamante - le problematicità sul vincolo di impatto ambientale, che non
permette lo sblocco di lavori per 100 milioni di euro, problema che avevamo
già evidenziato negli incontri di luglio e novembre. Il Ministero dei Beni
culturali ha trasmesso il dossier alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla
quale chiediamo di esprimersi al più presto. L' autorità di sistema portuale ha
programmato una call per le manifestazioni di interesse per la gestione del terminal che scadrà il 1° giugno 2020: a
nostro avviso potrebbe essere utile una proroga, ma servirebbe rendere più "appetibile" la call, magari utilizzando i
fondi del decreto Rilancio. Siamo perplessi non sulla eventuale proroga ma sul fatto che, se non fosse finalizzata a un
nuovo concessionario entrante, si rischierebbe di arrivare alla scadenza della cigs e quindi alla Naspi per le lavoratrici
e i lavoratori coinvolti".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019

Pagina 146

[ § 1 5 9 1 7 8 9 4 § ]

venerdì 29 maggio 2020

Il Nautilus
Cagliari

AdSP del Mare di Sardegna: Prorogata al 31 agosto la scadenza della call internazionale
per il futuro del Porto Canale
Nuova data di scadenza per la formalizzazione delle richieste di concessione
ex art. 18 per il porto Canale di Cagliari. Questa mattina, con la pubblicazione
dell' avviso a firma del Presidente dell' AdSP Massimo Deiana, sono stati
prorogati al prossimo al 31 agosto 2020 i nuovi termini per la presentazione
delle domande sul compendio portuale cagliaritano. Una decisione, questa,
determinata da diversi fattori. Da una parte, la prosecuzione della situazione
emergenziale, che ha spinto alcuni operatori interessati a sollecitare un'
ulteriore estensione dei tempi necessari per approfondimenti tecnici e,
aspetto non secondario, per le persistenti difficoltà nei collegamenti con l'
Isola per l' effettuazione dei necessari sopralluoghi. Dall' altra, le richieste delle
Organizzazioni sindacali di attivazione di un nuovo tavolo interministeriale
urgente sulla crisi del Porto Canale, le cui risultanze, proprio nella seduta della
giornata di ieri, hanno registrato una piena convergenza sull' opportunità di un'
ulteriore proroga finalizzata a garantire una più ampia partecipazione di
soggetti alla call internazionale. Tutto invariato, quindi, fino alle 12.00 del 31
agosto. A partire dall' oggetto della concessione: 1.600 metri lineari di
banchina, con possibilità di allungamento così come previsto all' interno del Piano regolatore, 16 metri di fondale e
quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa,
spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o
acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione).
Immutati anche i contenuti del 'pacchetto insediativo': collegamento alla Zona Economica Speciale di oltre 1.600
ettari; Zona Franca Doganale interclusa, vicinanza al servizio di bunkeraggio navale operato dalla Saras;
riproposizione di un Contratto di Localizzazione per il sostegno degli investimenti per l' acquisto di nuove attrezzature.
Così come i criteri di valutazione che terranno conto della visione dell' Ente sul futuro del Porto Canale, la durata del
titolo concessorio e l' importo annuale del canone, la cui parte variabile potrà essere soggetta a riduzione in
dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista registrerà. Dopo la presentazione, la domanda di
concessione ex. Art 18 della Legge 84/94 sarà pubblicata per 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti
interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa.
'Abbiamo ritenuto di dover concedere un' ulteriore proroga dei termini per la sollecitazione di mercato per il futuro del
Porto Canale - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - La situazione contingente,
ancora estremamente limitante per gli spostamenti da e verso l' Italia e l' estero, il conseguente rischio di esclusione di
potenziali soggetti interessati alla call internazionale, unita alle richieste delle organizzazioni sindacali e, non ultime,
alle indicazioni prudenziali del tavolo interministeriale di ieri, ci spingono a riconsiderare ancora la scadenza per la
presentazione delle proposte. Il mio augurio è che il 31 agosto possa chiudersi positivamente questa prima fase e
procedere con il riavvio definitivo dell' operatività del terminal container di Cagliari'.
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Informatore Navale
Cagliari

Prorogata al "31 Agosto" la scadenza della call internazionale per il futuro del Porto
Canale di Cagliari
Più tempo per consentire ampia partecipazione di soggetti interessati Nuova
data di scadenza per la formalizzazione delle richieste di concessione ex art.
18 per il porto Canale di Cagliari. Questa mattina, con la pubblicazione dell'
avviso a firma del Presidente dell' AdSP Massimo Deiana, sono stati
prorogati al prossimo al 31 agosto 2020 i nuovi termini per la presentazione
delle domande sul compendio portuale cagliaritano. Una decisione, questa,
determinata da diversi fattori. Da una parte, la prosecuzione della situazione
emergenziale, che ha spinto alcuni operatori interessati a sollecitare un'
ulteriore estensione dei tempi necessari per approfondimenti tecnici e,
aspetto non secondario, per le persistenti difficoltà nei collegamenti con l'
Isola per l' effettuazione dei necessari sopralluoghi. Dall' altra, le richieste delle
Organizzazioni sindacali di attivazione di un nuovo tavolo interministeriale
urgente sulla crisi del Porto Canale, le cui risultanze, proprio nella seduta della
giornata di ieri, hanno registrato una piena convergenza sull' opportunità di un'
ulteriore proroga finalizzata a garantire una più ampia partecipazione di
soggetti alla call internazionale. Tutto invariato, quindi, fino alle 12.00 del 31
agosto. A partire dall' oggetto della concessione: 1.600 metri lineari di banchina, con possibilità di allungamento così
come previsto all' interno del Piano regolatore, 16 metri di fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono
presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di
Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Immutati anche i contenuti del "pacchetto insediativo":
collegamento alla Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari; Zona Franca Doganale interclusa, vicinanza al
servizio di bunkeraggio navale operato dalla Saras; riproposizione di un Contratto di Localizzazione per il sostegno
degli investimenti per l' acquisto di nuove attrezzature. Così come i criteri di valutazione che terranno conto della
visione dell' Ente sul futuro del Porto Canale, la durata del titolo concessorio e l' importo annuale del canone, la cui
parte variabile potrà essere soggetta a riduzione in dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista
registrerà. Dopo la presentazione, la domanda di concessione ex. Art 18 della Legge 84/94 sarà pubblicata per 60
giorni, termine entro il quale anche altri soggetti interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o
eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa. " Abbiamo ritenuto di dover concedere un' ulteriore proroga dei
termini per la sollecitazione di mercato per il futuro del Porto Canale - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP
del Mare di Sardegna - La situazione contingente, ancora estremamente limitante per gli spostamenti da e verso l'
Italia e l' estero, il conseguente rischio di esclusione di potenziali soggetti interessati alla call internazionale, unita alle
richieste delle organizzazioni sindacali e, non ultime, alle indicazioni prudenziali del tavolo interministeriale di ieri, ci
spingono a riconsiderare ancora la scadenza per la presentazione delle proposte. Il mio augurio è che il 31 agosto
possa chiudersi positivamente questa prima fase e procedere con il riavvio definitivo dell' operatività del terminal
container di Cagliari".
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Informazioni Marittime
Cagliari

Cercasi terminalista a Cagliari. Bando prorogato
Dopo il lockdown, allungata la scadenza per le domande di concessione. 400 mila metri quadri di piazzale e 1,600
metri lineari di banchina, allungabili
Nuovo terminalista al porto di Cagliari cercasi. Si allunga la scadenza del
bando dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna per l' affidamento del
terminal container del Porto Canale a un' impresa articolo 18 (della legge
84/94). Il bando ora scadrà il 31 agosto (è stato lanciato a dicembre dello
scorso anno). Le ragioni della proroga sono due. Da una parte il periodo di
lockdown di oltre due mesi, che ha spinto alcuni operatori interessati a
richiedere un' estensione dei tempi. Per esempio, da metà marzo fare
sopralluoghi è stato quasi impossibile. Dall' altra, le richieste dei sindacati di
attivare un nuovo tavolo interministeriale sulla crisi del Porto Canale, con lo
scopo di garantire una più ampia partecipazione di soggetti alla call
internazionale. Il terminal oggetto di concessione conta 1,600 metri lineari di
banchina , con possibilità di allungamento. 16 metri di fondale e quasi 400
mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati
destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di
Ispezione Frontaliero, con realtivo parco gru e mezzi di movimentazione da
poter acquisire o noleggiare. Immutati anche i contenuti del pacchetto
insediativo: collegamento alla Zona Economica Speciale di oltre 1,600 ettari; Zona Franca Doganale interclusa;
bunkeraggio navale operato dalla Saras poco lontano; contratto di localizzazione per sostenere investimenti e
acquisto di nuove attrezzature. La durata e il costo della concessione terranno conto anche del traffico che il
terminalista riuscirà a movimentare. La domanda di concessione sarà pubblicata per sessanta giorni, termine entro il
quale anche altri soggetti interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed
opposizioni. «Una situazione ancora estremamente limitante per gli spostamenti da e verso l' Italia e l' estero, il
rischio di esclusione di potenziali soggetti interessati, le richieste delle organizzazioni sindacali e le indicazioni del
tavolo interministeriale di ieri ci spingono a riconsiderare il tutto. Il mio augurio è che il 31 agosto possa chiudersi
positivamente questa prima fase e procedere con il riavvio definitivo dell' operatività del terminal container di
Cagliari», ha commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale di Cagliari, Massimo Deiana.
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Portnews
Cagliari

Cagliari: nuova proroga per il Porto Canale
Sono stati prorogati al prossimo al 31 agosto i nuovi termini per la
presentazione delle richieste di concessione ex art. 18 sul compendio portuale
cagliaritano lasciato libero da CICT (Cagliari International Container Terminal)
ormai un anno fa. Come riportato dall'AdSP sarda in una nota stampa diffusa
poche ore fa, il rinvio si giustifica soprattutto con la prosecuzione della
situazione emergenziale, che ha spinto alcuni operatori interessati a
sollecitare un'ulteriore estensione dei tempi necessari per approfondimenti
tecnici e per le persistenti difficoltà nei collegamenti con l'Isola per
l'effettuazione dei necessari sopralluoghi. D'altra parte, anche le
Organizzazioni sindacali hanno chiesto l'attivazione di un nuovo tavolo
interministeriale urgente sulla crisi del Porto Canale, le cui risultanze, proprio
nella seduta della giornata di ieri, hanno registrato una piena convergenza
sull'opportunità di un'ulteriore proroga finalizzata a garantire una più ampia
partecipazione di soggetti alla call internazionale. Il vincitore della gara andrà
a gestire un'area formata da 1.600 metri lineari di banchina (con possibilità di
allungamento così come previsto all'interno del Piano regolatore), 16 metri di
fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici,
mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero. Nel pacchetto insediativo sono
previsti tra le altre cose il collegamento alla Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari; la Zona Franca Doganale
interclusa, e la vicinanza al servizio di bunkeraggio navale operato dalla Saras. Dopo la presentazione, la domanda di
concessione ex. Art 18 della Legge 84/94 sarà pubblicata per 60 giorni, termine entro il quale anche altri soggetti
interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019

Pagina 151

[ § 1 5 9 1 7 8 9 9 § ]

venerdì 29 maggio 2020

Sardinia Post
Cagliari

Gestione del porto industriale a Cagliari. La Regione chiede proroga Cig e gara
La Regione formalizza la richiesta di slittamento della scadenza del bando
Internazionale per il rilancio del terminal industriale del porto di Cagliari, che l'
emergenza Covid-19 ha già posticipato dal 15 aprile all' 1 giugno. In
particolare si punta anche "alla proroga degli ammortizzatori sociali per tutti i
lavoratori dello scalo commerciale fino all' individuazione del nuovo operatore
del terminal", ha detto l' assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda , a
margine di un incontro sulla vertenza del porto canale al quale hanno
partecipato, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, gli assessori
regionali dell' Industria, Anita Pili , e dei Trasporti, Giorgio Todde . Il prossimo
3 settembre, infatti, scadrà il termine di 12 mesi di cassa integrazione prevista
per i 208 lavoratori di Cict (Cagliari International Container Terminal), in
seguito alla procedura di chiusura per cessazione dell' attività aziendale della
società del gruppo Contship Italia che gestiva la concessione del Porto
Canale. "Si sono affrontati i complessi problemi concernenti il Porto
industriale di Cagliari e il futuro dell' attività di Transhipment del Terminal
Container legate al vincolo di impatto ambientale che non permette lo sblocco
dei lavori e per il quale si attende che venga rimosso quanto prima da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- hanno detto gli assessori - Auspichiamo che al prossimo vertice che si terrà il 3 giugno al Mise e al Ministero del
Lavoro, si possa tracciare il percorso di sostegno economico per tutti i lavoratori e che si definiscano tutti gli aspetti
relativi alla vertenza per il rilancio dello scalo commerciale, reso più appetibile dall"infrastruttura viaria inaugurata pochi
giorni fa e che agevolerà e renderà più sicuri i collegamenti con le banchine e la SS 195.
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shipmag.it
Cagliari

Porto Canale di Cagliari, per le offerte c'è tempo sino a fine agosto
Redazione
Cagliari E' stata fissata una nuova data di scadenza per la formalizzazione
delle richieste di concessione per il porto Canale di Cagliari. Lo ha
comunciatoml'Authority portuale sarda. Questa mattina, con la pubblicazione
dell'avviso a firma del Presidente dell'AdSP Massimo Deiana, sono stati
prorogati al prossimo al 31 agosto 2020 i nuovi termini per la presentazione
delle domande sul compendio portuale cagliaritano scrve in una nota l'Autorità
di sistema portuale. Da una parte, la prosecuzione della situazione
emergenziale, che ha spinto alcuni operatori interessati a sollecitare
un'ulteriore estensione dei tempi necessari per approfondimenti tecnici e,
aspetto non secondario, per le persistenti difficoltà nei collegamenti con l'isola
per l'effettuazione dei necessari sopralluoghi sono i motivi che hanno indotto il
governo dei porti della Sardegna a spostare i termini. Non solo: Dall'altra
parte, le richieste delle Organizzazioni sindacali di attivazione di un nuovo
tavolo interministeriale urgente sulla crisi del Porto Canale, le cui risultanze,
proprio nella seduta della giornata di ieri, hanno registrato una piena
convergenza sull'opportunità di un'ulteriore proroga finalizzata a garantire una
più ampia partecipazione di soggetti alla call internazionale. Tutto invariato, quindi, fino alle 12.00 del 31 agosto.
L'oggetto della concessione riguarda 1.600 metri lineari di banchina, con possibilità di allungamento così come
previsto all'interno del Piano regolatore, 16 metri di fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono
presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di
Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione). Immutati anche i contenuti del 'pacchetto insediativo':
collegamento alla Zona Economica Speciale di oltre 1.600 ettari; Zona Franca Doganale interclusa, vicinanza al
servizio di bunkeraggio navale operato dalla Saras; riproposizione di un Contratto di Localizzazione per il sostegno
degli investimenti per l'acquisto di nuove attrezzature. Così come i criteri di valutazione che terranno conto della
visione dell'Ente sul futuro del Porto Canale, la durata del titolo concessorio e l'importo annuale del canone, la cui
parte variabile potrà essere soggetta a riduzione in dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista
registrerà. 'Abbiamo ritenuto di dover concedere un'ulteriore proroga dei termini per la sollecitazione di mercato per il
futuro del Porto Canale - spiega Massimo Deiana , presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - La situazione
contingente, ancora estremamente limitante per gli spostamenti da e verso l'Italia e l'estero, il conseguente rischio di
esclusione di potenziali soggetti interessati alla call internazionale, unita alle richieste delle organizzazioni sindacali e,
non ultime, alle indicazioni prudenziali del tavolo interministeriale di ieri, ci spingono a riconsiderare ancora la
scadenza per la presentazione delle proposte. Il mio augurio è che il 31 agosto possa chiudersi positivamente questa
prima fase e procedere con il riavvio definitivo dell'operatività del terminal container di Cagliari'.
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Porto canale di Cagliari: bando di gara prorogato ancora fino al 31 agosto
L'Autorità di Sistema portuale del Mar di sardegna ha fato sapere che è stata
prorogata al 31 agosto agosto la data di scadenza per la formalizzazione
delle richieste di concessione ex art. 18 per il porto Canale di Cagliari. Una
decisione, questa, determinata da diversi fattori. Da una parte, la
prosecuzione della situazione emergenziale, che ha spinto alcuni operatori
interessati a sollecitare un'ulteriore estensione dei tempi necessari per
approfondimenti tecnici e, aspetto non secondario, per le persistenti difficoltà
nei collegamenti con l'isola per l'effettuazione dei necessari sopralluoghi si
legge in una nota della port authority. Dall'altra, le richieste delle
Organizzazioni sindacali di attivazione di un nuovo tavolo interministeriale
urgente sulla crisi del Porto Canale, le cui risultanze, proprio nella seduta della
giornata di ieri, hanno registrato una piena convergenza sull'opportunità di
un'ulteriore proroga finalizzata a garantire una più ampia partecipazione di
soggetti alla call internazionale. 'Abbiamo ritenuto di dover concedere
un'ulteriore proroga dei termini per la sollecitazione di mercato per il futuro del
Porto Canale spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di
Sardegna. La situazione contingente, ancora estremamente limitante per gli spostamenti da e verso l'Italia e l'estero, il
conseguente rischio di esclusione di potenziali soggetti interessati alla call internazionale, unita alle richieste delle
organizzazioni sindacali e, non ultime, alle indicazioni prudenziali del tavolo interministeriale di ieri, ci spingono a
riconsiderare ancora la scadenza per la presentazione delle proposte. Il mio augurio è che il 31 agosto possa
chiudersi positivamente questa prima fase e procedere con il riavvio definitivo dell'operatività del terminal container di
Cagliari'. Tutto rimarrà invariato, quindi, fino alle 12.00 del 31 agosto prossimo. A partire dall'oggetto della
concessione: 1.600 metri lineari di banchina, con possibilità di allungamento così come previsto all'interno del Piano
regolatore, 16 metri di fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3
fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero (ai
quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari il relativo parco
gru e mezzi per la movimentazione). Immutati anche i contenuti del 'pacchetto insediativo': collegamento alla Zona
Economica Speciale di oltre 1.600 ettari; Zona Franca Doganale interclusa, vicinanza al servizio di bunkeraggio
navale operato dalla Saras; riproposizione di un Contratto di Localizzazione per il sostegno degli investimenti per
l'acquisto di nuove attrezzature. Così come i criteri di valutazione che terranno conto della visione dell'Ente sul futuro
del Porto Canale, la durata del titolo concessorio e l'importo annuale del canone, la cui parte variabile potrà essere
soggetta a riduzione in dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista registrerà. Dopo la presentazione, la
domanda di concessione ex. Art 18 della Legge 84/94 sarà pubblicata per 60 giorni, termine entro il quale anche altri
soggetti interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla
stessa.
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Porto, prove tecniche di resurrezione
Se, come sembra, il Governo prorogherà di un anno la convenzione con
Tirrenia per i collegamenti con l'Isola, il porto di Arbatax accoglierà
passeggeri durante la prossima stagione estiva. Epidemia permettendo, lo
scalo si prepara ad aprire le porte ai turisti che vorranno trascorrere un
soggiorno sul territorio. Ma se il rinnovo dell'accordo Stato-Tirrenia appare
un'ipotesi destinata a concretizzarsi tra le misure per la ripartenza, restano
vive le criticità strutturali di cui l'area è ostaggio. Nove milioni di euro (fondi
statali) sono stati smarriti in un labirinto burocratico, degli altri 5 erogati dalla
Regione il Consorzio industriale non ha speso neppure un centesimo. Ma il
presidente, Matteo Frate, 52 anni, annuncia: «Entro l'estate il bando del primo
lotto».
Le incognite
Il 65 per cento delle risorse complessive (14 milioni) non è rintracciabile. I
fondi messi sul piatto da Stato e Regione per restituire dignità al porto di
Arbatax non sono più custoditi dentro lo stesso salvadanaio. A novembre 2012, la Regione aveva
affidato l'attuazione degli interventi di potenziamento del porto e migliorie a Baccasara. Di recente la
stessa Regione ha comunicato di non poter accertare il mantenimento della sussistenza del
finanziamento statale (9 milioni). Quindi sono disponibili soltanto i 5 milioni di competenza regionale.
Ma lo sono soltanto a una condizione: la Regione ha intimato al Consorzio di assumere le obbligazioni
giuridiche per l'appalto entro il 31 dicembre. Altrimenti i soldi riprenderanno la via di Cagliari.
La novità
A rallentare le procedure ci si è messo anche il coronavirus che ha semiparalizzato gli uffici pubblici.
Ma la novità, sentendo il presidente Frate, è che qualcosa si sta muovendo in vista dell'apertura di uno
dei tanti cantieri attesi al porto. «È in fase avanzata - dichiara il numero uno dell'ente consortile - la
progettazione del primo lotto e contiamo di poter bandire i lavori entro l'estate». Nel cronoprogramma di
Baccasara viene prima l'adeguamento della viabilità: «Appena la situazione emergenziale sarà
attenuata inizieranno i lavori nelle strade». Resta perplesso Franco Ammendola (68), insediato dell'area
industriale con interessi al porto. È infatti amministratore della Turismar che negli ultimi anni ha gestito il
porticciolo: «Finora abbiamo soltanto assistito a una continua perdita di finanziamenti. Il bando
prossimo alla pubblicazione? Annuncio ripetitivo. Tuttavia se il presidente farà la gara gli daremo atto
che è stato bravo dopo quattro anni».
Roberto Secci


>           @

VDEDWRPDJJLR
3DJLQD

/ 8QLRQH6DUGD
&DJOLDUL

,HULLOFRQIURQWRWUD6ROLQDVHOHVRFLHWjGLJHVWLRQHGHLWUHVFDOL

$UULYLQHOO ,VRODFDRVWHVWVLHURORJLFL1RGHJOLDHURSRUWLLSRWHVLIDUPDFLH
/DSURSRVWDYHULILFKHVRORSULPDGHOODSDUWHQ]DSHUOD6DUGHJQD
$GXHVHWWLPDQHGDOOHSULPHULDSHUWXUHGLSRUWLHDHURSRUWLVDUGLO DQDUFKLD
UHJQDVRYUDQD/HGRPDQGHVRQRPROWHSOLFLHDQFRUDWXWWHVHQ]DXQDULVSRVWD
QpFKLDUDQpIRUPDOH4XDQGRDUULYHUDQQRLWXULVWL"6LIDUDQQRLWHVW"'LTXDOH
WLSR"6DUDQQRIDWWLSULPDGHOODSDUWHQ]DSHUO ,VRODHDOO DUULYRREDVWHUjXQR
GHLGXH"&KLOLIDUj"&RQTXDOHSHUVRQDOH"&KLOLSDJKHUj",QTXDOLVSD]LGL
SRUWLHDHURSRUWL"4XHVW XOWLPDqO XQLFDGRPDQGDDFXLqVWDWDGDWDXQD
ULVSRVWDVXLSRUWLQHVVXQSUREOHPDYLVWRFKHJOLDPELHQWLHVWHUQLVRQRDPSL
PDQHOOHDHURVWD]LRQLJOLVSD]LSHUIDUHLWHVWQRQFLVRQR6SD]LLPSRVVLELOL*OL
DPPLQLVWUDWRULGHOHJDWLGHJOLVFDOLGL&DJOLDUL2OELDH$OJKHURHLOSUHVLGHQWH
GHOO $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHGHOPDUHGL6DUGHJQDORKDQQRULEDGLWRLHULDO
SUHVLGHQWHGHOOD5HJLRQH&KULVWLDQ6ROLQDVHDOO DVVHVVRUHDO7XULVPR*LDQQL
&KHVVDQHOFRUVRGHOODWHU]DYLGHRFRQIHUHQ]DGHOODVHWWLPDQD$&DJOLDULSHU
IDUHLWHVWQHLSHULRGLGLSXQWDVHUYLUHEEHURPHWULTXDGUDWLD2OELD
DG$OJKHUR4XHJOLVSD]LQRQFLVRQR$QFKHSHUTXHVWRO LQFRQWURq
VWDWRGHILQLWRGDLSDUWHFLSDQWL©LQWHUORFXWRULRHVHQ]DGHFLVLRQLªSHUFKpLO
TXDGURQRUPDWLYRQD]LRQDOHqIOXLGRHWXWWRSRWUHEEHFDPELDUHGDXQ RUDDOO
DOWUD6LDVSHWWHUDQQRLGHFUHWL (VDPLVRORDOODSDUWHQ]D/ RULHQWDPHQWRVDUHEEHTXHOORGLIDUHIIHWWXDUHLWHVW
VLHURORJLFLRPROHFRODUL VXOODVDOLYD SULPDGHOODSDUWHQ]DSHUO ,VRODHGHYLWDUOLDOO DUULYRTXDQGRLWXULVWLVL
GRYUHEEHUROLPLWDUHDVFDULFDUHODDSSSHULOWUDFFLDPHQWR 6DUHEEHSRVVLELOHVHLOJRYHUQRFRQYHQ]LRQDVVHL
ODERUDWRULSULYDWLVWDELOHQGRXQSUH]]RFKHQRQVFRUDJJLLYDFDQ]LHUL8Q LSRWHVLVDUHEEHTXHOODGLXWLOL]]DUHOH
IDUPDFLHSLGLIIXVHQHOWHUULWRULRFKHSRWUHEEHURHIIHWWXDUHWHVWUDSLGLDXQFRVWRGLFLUFDHXURHULODVFLDUHXQR
VFRQWULQRFKHFRQWHQJDHVLWRGHOWHVWHFRGLFHILVFDOH/DFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWDHQWURVHWWHJLRUQLSULPDGHOOD
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In Corsica via Civitavecchia
Due isole gemelle, Sardegna e Corsica. Così vicine che dal porto di
Santa Teresa di Gallura, a seconda delle condizioni meteo, certi giorni
Bonifacio sembra quasi possa essere raggiunto a nuoto. Eppure c'è a
chi, per approdare sull'isola che parla francese e scaricare merci o
prestare la propria manodopera nelle imprese locali, questi pochi i
chilometri di mare sembrano tantissimi. Soprattutto quando si è costretti
ad attraccare prima a Civitavecchia e solo dopo tornare indietro:
destinazione Ajaccio. È la sorte, da mesi ormai, di circa quaranta
autotrasportatori sardi. «Sono ancora chiusi i collegamenti navali da
Santa Teresa a Bonifacio e riuscire a lavorare per noi sta diventando
impossibile - spiega Roberto Sistu, autotrasportatore e impresario di
Buddusò che si sta facendo portavoce di un gruppo di oltre quaranta
aziende, in prevalenza del nord dell'Isola - L'emergenza sanitaria e la
conseguente chiusura degli spostamenti ci ha tagliato le gambe».
La crisi
La categoria a cui appartiene Sistu era già in ginocchio da tempo, da
prima che il Covid-19 fermasse tutto: la carenza di traghetti che
collegano le due isole, i guasti a uno dei mezzi della principale compagnia di navigazione che opera in
quelle acque, e un certo lassismo da parte dei responsabili dei trasporti, avevano infatti tenuto fermi, o
fatto viaggiare in modo non continuativo, questi lavoratori che operano principalmente in Corsica.
«Siamo decine e decine di persone e quello che chiediamo al nostro presidente della Regione è se sia
a conoscenza di quanto è grave la nostra situazione e quanto influente sia il nostro lavoro in termini
numerici e di fatturato isolano?», chiede Roberto Sistu. Quintali di cemento da Samassi, tonnellate e
tonnellate di rotoli di materiale da imballaggio per alimenti prodotto negli stabilimenti di Oristano e
Thiesi, sale alimentare dalle saline del sud, e poi ancora ferro e granito grezzo o addirittura già
lavorato: sono alcuni dei prodotti, ai quali si aggiungono ogni giorno le migliaia di derrate alimentari
come formaggi, carni e salumi, che vengono consegnate in Corsica da questi uomini a bordo dei loro
camion.
L'appello
«La richiesta è altissima, - spiega l'imprenditore di Buddusò - ogni giorno in più che ci costringono a
restare fermi e non riaprono i collegamenti navali, almeno quelli commerciali tra la Sardegna e la
Corsica, è un giorno utile per far fallire una piccola impresa. E non solo quella degli autotrasportatori a
conto terzi, ma anche quelle legate a tutti i prodotti che esportiamo. Ecco perché chiediamo a Solinas di
aprire i collegamenti commerciali. Sembra impossibile che - aggiunge Sistu - da Civitavecchia alla
Corsica non ci siano problemi sanitari nel farci attraccare e scaricare le merci, mentre per la Sardegna
sia ancora impossibile farlo».
Raggiungere l'isola corsa da porti come quello di Civitavecchia è infatti possibile con un'autorizzazione
rilasciata dal prefetto all'autotrasportare. Alcuni, compreso l'imprenditore buddusoino, in estrema
emergenza, hanno aggirato proprio in questo modo l'ostacolo: imbarcato il proprio mezzo pesante su
una nave diretta a Civitavecchia, hanno poi riattraversato il Tirreno, questa volta diretti ad Ajaccio.
«Sembra assurdo, e infatti lo è - ha ammesso Roberto Sistu - Fare avanti e indietro, macinare
chilometri di mare con le spese che si moltiplicano e i tempi che si dilatano, per riuscire a fare una sola
consegna. Eppure io e molti altri siamo stati costretti a farlo per non perdere alcune commesse
importanti che avevano. Adesso però siamo esausti e stufi. Il presidente deve ascoltarci e l'assessore
ai Trasporti deve muoversi per risolvere la situazione».
Antonella Brianda
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A 76 anni attende invano per ore il bus dell'Arst:
«Mia madre abbandonata sul molo di Olbia»
Alla soglia degli 80 anni ha attraversato il Tirreno sola, nella notte, a
bordo di una nave salpata sabato sera da Civitavecchia. Arrivata a Olbia,
però, Giovanna Deiana, 76 anni di Siniscola, ha capito che il peggio
doveva ancora arrivare: il viaggio sarebbe stato più lungo e faticoso del
previsto. Per due ore ha atteso (invano) il bus dell'Arst che dal molo
dell'Isola Bianca avrebbe dovuto puntare dritto verso sud. Alle 9 è stato
chiaro che nessun mezzo pubblico sarebbe passato e la pensionata è
salita su un taxi che l'ha accompagnata, finalmente, a casa.
Il racconto
«Tutto è stato complicato dal Covid e dalle regole che noi abbiamo
seguito alla lettera, salvo poi trovarci in una situazione davvero difficile
con mia madre sola ad aspettare un autobus e nessuno che potesse
andare a prenderla», racconta al telefono la figlia Katiuscia Bellini dal
suo appartamento di Civitavecchia.
Proprio come accaduto a molti sardi, Giovanna Deiana ai primi di marzo
è stata sorpresa dall'emergenza sanitaria mentre si trovava a casa della
figlia. «Era qui per motivi di salute e quando è scattato il lockdown abbiamo pensato fosse meglio che
restasse con noi». Con il passare dei mesi la crisi da coronavirus ha portato a nuovi divieti e un numero
crescente di ordinanze, ma Giovanna Deiana non si è lasciata scoraggiare. Dopo aver trascorso in
Lazio le settimane più critiche, a maggio ha pensato fosse giunto il momento di tornare a casa.
«Abbiamo iniziato a informarci su quanto previsto dalla Regione Sardegna e compilato i moduli
necessari per avere l'autorizzazione al rientro che prevede una quarantena di 14 giorni dalla data dello
sbarco». A questo punto Katiuscia Bellini ha iniziato a studiare le soluzioni possibili per coprire il
percorso da Olbia a Siniscola. «Ho chiesto l'autorizzazione per poterla accompagnare ma mi hanno
risposto che anche io avrei dovuto fare la quarantena e per me non era proprio possibile. Dagli uffici
della Regione ci hanno spiegato che chiunque fosse andato a prenderla al porto avrebbe dovuto
trascorrere due settimane a casa senza poter uscire. L'unica possibilità che ci è stata suggerita, quella
prevista dai protocolli sanitari, era che lei viaggiasse sola e prendere l'autobus». A causa delle
restrizioni imposte dal coronavirus fare il biglietto a bordo non è possibile. «Abbiamo verificato tutto sul
sito internet dell'azienda di trasporti e acquistato il biglietto online per la corsa delle 7,05. Un nostro
conoscente che lavora all'Arst ci aveva detto che con la chiusura delle scuole la partenza poteva
essere posticipata alle 8,30».
Sul molo
Dopo la traversata notturna, la pensionata ha pazientemente atteso l'arrivo del pullman. «Mia madre è
una donna forte ma comunque l'idea di saperla sola e abbandonata sul molo dell'Isola Bianca dove
tutto era chiuso per l'epidemia mi ha causato molta agitazione, non posso negarlo». Sono trascorse
così due ore, ma quando è stato chiaro che il mezzo dell'Arst non sarebbe arrivato, Katiuscia Bellini ha
preferito chiamare un taxi. «Ho pensato a cosa avrebbe fatto una donna dell'età di mia madre se non
avesse avuto me o qualcun altro ad aiutarla». Il taxi è arrivato poco dopo le 9 e Giovanna Deiana ha
finalmente potuto prendere la via di casa. «La corsa è costata 70 euro, oltre al biglietto da 4,30 che non
è stato utilizzato», conclude la figlia.
L'azienda
«Mi dispiace molto per la signora, ma purtroppo quella di ieri è una delle corse che sono state
soppresse a causa del coronavirus», spiega Carlo Poledrini, direttore generale dell'Arst. «Abbiamo
dovuto ridurre il servizio del quaranta per cento a causa dell'emergenza sanitaria e alcuni collegamenti
sono stati cancellati soprattutto nei giorni festivi. Sul sito internet sono disponibili gli aggiornamenti e la
corsa delle 7,05 che avrebbe voluto prendere la signora è nell'allegato che elenca le linee non
disponibili in questo momento. Non posso che esprimere la mia vicinanza alla pensionata e la mia
comprensione per questa giornata sfortunata».
Mariella Careddu
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Riparte la linea merci tra Santa Teresa e Corsica
La Regione riapre il traffico merci tra Sardegna e Corsica. Il governatore Christian
Solinas ha adottato un'ordinanza - la numero 24 - che lo consente sulla tratta Santa
Teresa di Gallura-Bonifacio. Resta sospeso, invece, il traffico passeggeri, salvo che
per dimostrabili esigenze di lavoro, salute, assoluta urgenza e rientro alla propria
residenza o domicilio.
La sospensione dei collegamenti con la Corsica era stata disposta con un'ordinanza
del 13 marzo scorso. L'ordinanza resterà in vigore, salvo proroghe, fino al 2
giugno.
I disagi
Dopo la chiusura diversi gruppi di sardi erano rimasti bloccato per diversi giorni a
Bonifacio. Autotrasportatori, operai, artigiani e muratori erano rimasti in Corsica.
Così sono stati organizzati alcuni viaggi per riportarli in Sardegna. L'ultimo
traghetto è arrivato a Santa Teresa il 22 marzo.
A bordo un centinaio di sardi, con auto e camion, che si erano imbarcati a
Propriano sulla nave “Athara” della Tirrenia, dopo il fallimento di un altro viaggio organizzato in precedenza
(un'avaria del traghetto Moby “Bastia” però fece saltare tutto).
Decisivo si era rivelato l'intervento del Governo nazionale (in campo con il ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) che aveva risposto alle richieste della Regione Sardegna e della Collettività corsa per far rientrare a
casa le persone bloccate in Corsica.
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Recuperata la barca affondata dentro il porticciolo
“Donna Rosa” ha smesso di vivere. Ieri, per tutta la mattina e fino a metà
pomeriggio, il braccio meccanico del pontone galleggiante della Colsub, la
società di lavori subacquei incaricata dello smaltimento, ha lavorato senza
sosta per recuperare l'imbarcazione colata a picco, il 20 novembre scorso,
davanti alla banchina del pennello Bonaria. La rimozione dello scafo, ormai
in precarie condizioni per la lunga permanenza sott'acqua, è stata imposta
con un'ordinanza firmata dal presidente dell'Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna, Massimo Deiana. Ripetutamente alla proprietà è
stata richiesta la rimozione della barca, attrezzata per le escursioni lungo
costa, ma per oltre cinque mesi nulla è stato fatto. Lo scafo, semiaffondato
e poggiato sul basso fondo, con la parte del ponte fuori dall'acqua, ha
costituito un serio problema per i diportisti che attraccano lungo i pontili di
Su Siccu e in particolare in quelli gestiti dalla Lega Navale, la storica società
nautica cui è stato affidato, in concessione, una parte dello specchio
acqueo di Su Siccu, a est del pennello Bonaria. Inoltre, tra il pontile G e il pontile d'ormeggio della nave
addestrativa Su Entu dell'Istituto Nautico “Buccari”, era diventato davvero difficile navigare e fare manovre.
Così ieri mattina l'Authority ha imposto l'ultimatum, dopo l'intimazione alla concessionaria Lega Navale di
procedere alla rimozione del “Donna Rosa”.
La grossa chiatta galleggiante munita di gru ha lasciato l'attracco esterno del Pennello Bonaria e si è infilata
dentro l'approdo turistico. Mentre i sub hanno operato per imbracare l'imbarcazione ed evitarne lo
spostamento, il braccio d'acciaio ha cominciato la lunga opera di demolizione.
Impossibile il recupero completo della barca, impossibile salvarla. Le sue precarie condizioni hanno imposto
altre strade. Così Donna Rosa, o quel che ne resta, è stata trasportata nel centro di smaltimento.
Le operazioni sono state seguite da decine di persone, dagli abituali frequentatori di Su Siccu e dai
proprietari degli altri natanti ormeggiati nei pontili.
A. Pi.

«Salvare il porto industriale e renderlo competitivo»
Un tavolo di interlocuzione permanente con il coinvolgimento di tutti gli enti
interessati per rilanciare il Porto canale: è la proposta fatta al Consiglio
comunale dalla commissione all'Innovazione tecnologica, presieduta da Raffaele
Onnis. Obiettivi: il superamento delle prescrizioni contenute nei vincoli
paesaggistici e ambientali che pendono sul Porto canale e che ne stanno
bloccando lo sviluppo; l'istituzione della zona economica speciale e della zona
franca doganale; l'installazione delle nuove gru che consentano banchinamento
e transhipment dei container con le grandi navi di ultima generazione. Ancora:
la differenziazione delle attività portuali con la cantieristica e il rimessaggio che
orbitano intorno all'infrastruttura e il trasferimento dei traffici commerciali,
delle rinfuse e dei passeggeri, dal porto storico di via Roma al Porto canale.
«Negli ultimi anni stiamo assistendo a un progressivo e inesorabile decremento della movimentazione
merci che ha portato all'inevitabile recente chiusura del porto con la conseguente cassa integrazione dei
dipendenti portuali», ha detto Raffaele Onnis. Da qui la richiesta dell'Aula perché sindaco e giunta
municipale si facciano parte attiva per il rilancio del porto industriale. Nei giorni scorsi l'audizione in
Commissione consiliare del presidente dell'Authority, Massimo Deiana, che ha ribadito la necessità di una
volontà politica per sbloccare il vincolo che frena lo sviluppo. (a. pi.)

