
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I consiglieri comunali di mag-
gioranza e opposizione hanno 
votato a favore il  documento 
del rendiconto di gestione, an-
no 2020, che propone 6 milioni 
di euro di avanzo libero per in-
terventi importanti in tutto il  
territorio comunale.

La cifra ha superato di gran 
lunga  quella  del  rendiconto  
2019 (un milione e 700mila eu-
ro) e può quindi permettere al-
la macchina amministrativa di 
poter viaggiare a pieno regime 
e dare finalmente alla città al-
cune di quelle risposte che at-
tende da tanto tempo. La prati-
ca è stata fortemente influenza-
ta dagli indirizzi politici forniti 
dal  sindaco  Massimo  Mulas,  
comunque, che sono stati rivol-
ti soprattutto alla chiusura di 
partite storiche (autoparco co-
munale  Atp  e  società  Ciclat)  
che si trascinavano da anni e 
che ingessavano il bilancio. A 
queste si somma poi una rimo-
dulazione del fondo contenzio-
so, la liberazione di altre risor-
se e la gestione di non facili de-
biti fuori bilancio ereditati dal-
le  precedenti  amministrazio-
ni.

Tra le priorità degli interven-
ti nel 2021 ci sono soprattutto il 
rifacimento delle strade cittadi-
ne (1 milione di euro), la realiz-
zazione della  rotatoria  di  in-
gresso a Porto Torres (470mila 
euro), gli interventi di manu-
tenzione nella scuole cittadine 
(165mila euro) e gli interventi 
straordinari  sugli  impianti  
sportivi (130mila euro), tra cui 
il rifacimento del manto erbo-
so dello stadio comunale. 

«Siamo riusciti ad approvare 
un rendiconto di profondo si-
gnificato politico sia grazie alla 
struttura – dice l’assessore alle 
Finanze Alessandro Carta - sia 
grazie  all’intero  consiglio  co-
munale,  che  ha  dimostrato  
non solo grande senso di  re-
sponsabilità ma soprattutto fi-
ducia nei confronti dell’ammi-
nistrazione comunale avendo 
colto la serietà con la quale ab-
biamo  impostato  la  nostra  
azione politica. L’approvazio-
ne è arrivata infatti con qual-
che settimana di ritardo – ag-
giunge - ma con dei risultati si-
gnificativi in virtù delle impor-
tanti risorse liberate da quelle 
quote di bilancio che per molti 
anni sono rimaste accantona-
te: non abbiamo perso due me-
si,  bensì  ne  abbiamo  guada-
gnato dieci evitando il rinvio di 
questi risultati al prossimo ren-

diconto,  e  Porto  Torres  non  
può certo permettersi di rima-
nere ad aspettare ulteriormen-
te». 

Nella stessa seduta consilia-
re è stata approvata all’unani-
mità anche una variazione di 
bilancio abbastanza sostanzio-

sa, oltre 3 milioni e 700mila eu-
ro, che ha permesso di ratifica-
re delle entrate regionali su in-
terventi socio-assitenziali e di 
bandire la gara d'appalto, tra-
mite  partenariato  pubbli-
co-privato, di gestione dei ci-
miteri comunali. «Questo do-

cumento ora sblocca risorse es-
senziali che ci permetteranno 
di effettuare interventi impor-
tanti – conclude l’assessore -, 
ad esempio nel campo del de-
coro urbano e delle manuten-
zioni, che non è stato possibile 
affrontare finora.  In  generale  

crediamo  sia  stata  proposta  
una programmazione di bilan-
cio che getti le premesse per ri-
pristinare anche dentro il Co-
mune un clima di serenità e la-
voro, estremamente necessari 
per ammodernare e rimotivare 
la macchina amministrativa».

◗ PORTO TORRES

Il centenario del Psd’Az a Porto 
Torres nel ricordo di uno storico 
rappresentante dei Quattro Mo-
ri, Pietro Madeddu, con una due 
giorni di musica d’autore e con-
vegni all’interno del parco Chi-
co Mendes per ricordare la sto-
ria del partito e uno dei suoi uo-
mini più rappresentativi. 

Martedì alle 10,30 è prevista la 
cerimonia d’intitolazione di una 
targa al teatro Parodi, dedicata 
al quarantennale del 1° congres-
so  nazionale  del  Psd’Az,  alle  
19.30  il  convegno  “Chent’An-
nos” sul centenario del Partito 

Sardo  d’Azione  e  alle  21.30  il  
concerto  di  Piero  Marras,  nel  
giorno del compleanno di Pietro 
Madeddu. Mercoledì una tavola 
rotonda, alle 19.30, con segretari 
di partito e consiglieri comunali. 
Alle 21.30 l’evento “Re X una not-
te” e il mercatino della Coldiret-
ti. 

«L’iniziativa ha un significato 
politico – ha detto il presidente 
nazionale Psd’Az Antonio Moro 
– ma anche sentimentale: il con-
vegno del 1981 a Porto Torres ha 
rappresentato la svolta indipen-
dentista del Partito e quei prota-
gonisti della grande stagione sar-
dista si ritroveranno a dialogare 

nella festa del centenario».
Per Bastianino Spanu, consi-

gliere comunale, l’evento ricor-
da uno dei padri nobili del sardi-
smo locale: «La sezione storica 
del Psd’Az sarà dedicata a Pietro 
Madeddu, grande sardista che ci 
ha indicato la strada da percorre-
re per mettere la politica al cen-
tro di una città-territorio». Il se-
gretario  cittadino  dei  Quattro  
Mori, Adriano Solinas, ha elen-
cato tutti gli appuntamenti della 
due giorni, mentre la dirigente 
Patrizia Madeddu ha ricordato 
la tradizione della sua famiglia 
«legata  indissolubilmente  alla  
storia del Psd’Az». (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacie di turno

■■ Manca-Arru, via Balai.

Tel. 079/514781.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068; 
Carabinieri 079/502432, 112; 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 
Polizia 079/514888, 113;

Guardia di Finanza 079/514890, 
117; Vigili urbani, 079/5008500. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672, fax 
0789/563676, emergenza in 
mare 079/515151, 1530.

SORSO

Farmacie di turno

■■ Brau, via G. Spanu. 
Tel. 079/9948714.

Numeri Utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9, tel. 
079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci (angolo 
viale Marina). Tel. 079/350150. 
Avis, tel. 079/350646.

DIARIO di porto torres

Un secolo di Psd’Az: festa e ricordi
Due giorni di musica e convegni dedicati allo storico sardista Pietro Madeddu

◗ PORTO TORRES

Il Comitato di gestione dell’Au-
torità di sistema portuale ha de-
ciso di istituire un ufficio ammi-
nistrativo decentrato nello sca-
lo di Porto Torres. Un provvedi-
mento stabilito nella prima se-
duta  del  nuovo  mandato  del  
presidente dell’Adsp del  Mare  
di Sardegna, Massimo Deiana, 
soprattutto alla luce degli impo-
nenti interventi infrastrutturali 
previsti e del volume di traffico 
merci e passeggeri registrato ne-
gli ultimi anni. 

Una  decisione  importante  
che conferisce allo scalo maritti-
mo  turritano  un  nuovo  ruolo  
nel sistema portuale sardo e nel 
contempo affida agli uffici della 

sede  del  nord  ovest  maggiore  
autonomia amministrativa.

«Le prime sedute del Comita-
to di gestione e dell’organismo 
di partenariato della risorsa Ma-
re inaugurano un nuovo qua-
driennio e pongono alcuni im-
portanti tasselli per il futuro de-
gli scali di competenza – spiega 
il presidente –: andiamo ad ap-
provare  un  aggiornamento  al  
programma triennale di opere 
con investimenti su tutti gli scali 
pari a 182 milioni di euro, più 25 
milioni  sul  biennio  21-22  per  
servizi  e  acquisti.  E’  prevista  
inoltre  una  maggiore  efficacia  
amministrativa nelle sedi dislo-
cate dell’Ente – aggiunge Deia-
na -, in particolare nello scalo di 
Porto Torres dove, alla luce dei 

crescenti dati di traffico registra-
ti dal 2017 e degli imponenti in-
terventi infrastrutturali in corso 
ed in programmazione, vengo-
no richiesti compiti di maggiore 
complessità  e  autonomia,  in  
previsione, soprattutto, dell’im-
minente potenziamento dell’or-
ganico esistente».

L’auspicio  degli  operatori  è  
che ora i progetti previsti nello 
scalo portotorrese, quelli già fi-
nanziati, si possano concretizza-
re entro l’anno. Si tratta di opere 
da 50 milioni, che renderebbero 
il porto più funzionale e sicuro 
ai  traffici  marittimi  delle  navi  
passeggeri e all’arrivo delle navi 
crociera. Stiamo parlando della 
grande opera dell’antemurale, a 
protezione del porto, e del dra-
gaggio della banchina degli Alti 
fondali. Senza dimenticare, inol-
tre, la riqualificazione e il com-
pletamento del mercato ittico e 
il travel-lift, struttura per alag-
gio e varo finanziata ben dodici 
anni fa dalla Regione. (g.m.) 

Momenti di preoccupazione ieri 
pomeriggio nel promontorio 
dopo la spiaggia di Balai, di 
fronte al primo parcheggio, a 
causa del fuoco che ha bruciato 
venti metri quadri del terreno di 
fronte al mare. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco del 
distaccamento di Porto Torres, 
che hanno provveduto a 
spegnere un mucchio di 
sterpaglie e fieno da cui si erano 
probabilmente sprigionate le 
fiamme. Già una settimana fa i 
vigili sono dovuti intervenire in 
quella zona per spegnere ancora 
una volta le fiamme che avevano 
interessato una zona piuttosto 
ampia. Quel promontorio 
rappresenta da sempre una 
zona di passaggio, soprattutto 
per i ragazzi che raggiungono e 
poi rientrano dalla spiaggia di 
Balai. La vulnerabilità della 
zona ha fatto scattare una 
maggiore attenzione con 
attività di prevenzione affidate 
anche a barracelli, protezione 
civile e volontari. (g.m.) 

Sì al bilancio che libera 6 milioni
Approvato all’unanimità il Rendiconto 2020. Mulas: lavoro serio e profondo, ripagato con la fiducia

Tra gli interventi previsti con l’avanzo di bilancio il rifacimento del manto erboso dello stadio comunale

Pietro Madeddu

Porto, l’Adsp di Deiana batte un colpo
Istituito un ufficio amministrativo nello scalo che agevolerà lo sblocco dei lavori

La banchina degli Alti fondali

Sterpaglie a fuoco
nel promontorio
dopo Balai
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’energia elettrica in banchina 
per trasformare i porti di Olbia 
e della Gallura in scali green. 
L’Autorità di sistema portuale 
della Sardegna (Adsp) avrebbe 
fatto richiesta per accedere al-
le risorse destinate alla portua-
lità gallurese dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. Si 
punta tutto sul “cold ironing”, 
la tecnica che utilizza l’elettri-
cità del porto per mantenere la 
nave  funzionante  durante  la  
sosta in banchina. L’ultima ste-
sura del decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mo-
bilità sostenibili (Mims) ripor-
ta l’elenco delle opere sui sin-
goli porti che saranno finanzia-
te, affiancate da quelle finora 
comparse  nelle  precedenti  
bozze del Pnrr. Le novità, se sa-
ranno confermate le linee gui-
da contenute nella bozza, ri-
guardano  soprattutto  Olbia,  
ma anche Golfo Aranci e Santa 
Teresa Gallura. 
Le risorse. Nella bozza del Pia-
no di ripartizione delle risorse, 
anticipata anche dal sito spe-
cializzato Shipping Italy, l’Ad-
sp avrebbe presentato richie-
sta per ottenere 21,56 milioni 
di euro per l’impianto di ali-
mentazione elettrica per le na-
vi in sosta nel porto Isola Bian-
ca di Olbia. Fondi che andreb-
bero a finanziare il fabbisogno 
per la medesima opera anche 
negli altri porti della Gallura: 
2,4 milioni di euro per Golfo 
Aranci e 500mila euro per San-
ta Teresa Gallura. Il cold iro-
ning è un processo che per-
mette lo spegnimento dei mo-
tori navali durante l’ormeggio 
in  porto.  Il  processo  si  basa  
sull’allacciamento dell’imbar-
cazione alla rete elettrica, così 
da poter spegnere i motori e 

azzerare le emissioni in porto. 
Ne beneficia la qualità dell’a-
ria del centro abitato vicino al 
porto. Inoltre, si riduce l’inqui-
namento  acustico  generato  
dal funzionamento dei motori 
di bordo. 
I  costi.  Il  maggior  limite  del  
cold ironing è il suo alto costo 
di  installazione.  Infatti,  tale  
tecnologia necessita sia dell’e-
lettrificazione della banchina, 
che  di  un  intervento  diretto  
sulla nave per potersi allaccia-
re alla rete. L’intervento sulla 
nave risulterà più oneroso se 
la nave è già costruita. I costi 
diminuiscono se la nave è in 
fase di costruzione o, meglio, 
se è in fase di progettazione. 
Per questo l’idea dell’Adsp è 

quella di intercettare le risor-
se, circa un miliardo comples-
sivo, messe in campo dal Pnrr 
per sviluppare questo tipo di 
tecnologia in porto. Costi che 
difficilmente  sosterrebbero  i  
privati  e  che  l’ente  pubblico  
non si può permettere in tem-
pi nei quali la pandemia ha ri-
dotto fortemente gli introiti de-
rivanti dai diritti portuali. 
Gli interventi. Una volta otte-
nuto il via libera allo stanzia-
mento delle risorse, l’Adsp del 
Mare di Sardegna, come le al-
tre a livello nazionale, insieme 
alle Regioni, dovrebbero pro-
cedere  all’esecuzione  delle  
opere  sulla  base  di  “accordi  
procedimentali” da sottoscri-
versi col Mims, nei quali saran-

no anche definite “modalità e 
obblighi relativi all’attuazione 
e monitoraggio degli interven-
ti e all’erogazione del contribu-
to pubblico”.  Prevista inoltre 
la possibilità di revoca in caso 
di mancata e tempestiva “as-
sunzione di una obbligazione 
giuridicamente  rilevante  per  
l’affidamento  dei  lavori”.  A  
proposito dell’iter del decreto, 
il ministro delle Infrastrutture 
e Mobilità  sostenibili,  Enrico 
Giovannini,  ha  spiegato  che  
«questa  settimana  speriamo  
in  una  intesa  in  conferenza  
Stato-Regione  sui  4  miliardi  
sui  porti,  sullo  sviluppo  dei  
green ports, banchine elettrifi-
cate e altro. Non c’era mai sta-
to uno sforzo così». 

Le navi attraccate alle banchine dell’Isola Bianca non spengono mai i loro motori

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Difende  la  municipalizzata  di  
cui è presidente e direttore ge-
nerale da chi la descrive come 
un’ azienda che macina più sol-
di che chilometri. Massimo Pu-
tzu replica ricordando che l’A-
spo opera con un contratto di 
servizio datato 2009, che preve-
de un numero di chilometri pa-
gati dalla Regione, due euro a 
chilometro, ben al di sotto delle 
effettive  esi-
genze  di  Ol-
bia.  «Da  cin-
que  anni  
Aspo,  con  le  
sue risorse di  
bilancio,  fi-
nanzia 150mi-
la  chilometri  
in più rispetto 
a quelli pagati 
dalla  Regione  
per il traspor-
to pubblico –  
spiega  Putzu  
–. Si tratta quindi di 300mila eu-
ro all’anno, che in cinque anni 
fanno un milione e mezzo, che 
abbiamo  investito.  È  evidente  
che Aspo non taglia ma moltipli-
ca corse e servizi. Anche la linea 
per il Mater, nonostante le con-
tinue e reiterate richieste in Re-
gione, non è stata finanziata, la 
garantiamo noi.  Siamo l’unica 
azienda del trasporto pubblico 
in Sardegna che vive questo tipo 
di situazione, che va avanti dal 
2009, un problema che nessuno 
è riuscito a sanare in Regione, 
nemmeno l’ex assessore olbiese 
Carlo Careddu a cui riconosco 

un ottimo lavoro». Putzu preci-
sa poi  «che non c’è mai  stata  
una navetta dal molo Brin all’ae-
roporto  e  quindi  la  linea  non  
può essere mai stata soppressa. 
Siamo invece intervenuti in mo-
do  sperimentale  sulla  linea  5  
Murta Maria». Il direttore-presi-
dente spiega che limitatamente 
al periodo primo luglio 31 ago-
sto la linea 5 Porto Istana-Murta 
Maria-Porto Rotondo è stata di-
visa in due. Il traffico estivo, gli 
ingorghi in diversi  punti  della 

città non con-
sentivano di ri-
spettare  gli  
orari  facendo  
accumulare ri-
tardi intollera-
bili. «Sulla ba-
se di uno stu-
dio  analitico  
abbiamo deci-
so di dividerla 
in  due:  Porto  
Rotondo  Ol-
bia  e  ritorno.  

Olbia-Murta  Maria  e  ritorno.  
Dopo una ventina di giorni di 
sperimentazione la  stragrande 
maggioranza degli utenti ha ap-
prezzato. Da settembre si ritor-
na al vecchio sistema». Sulla fer-
mata soppressa del parco Badin 
Powell, in zona Bandinu, Putzu 
precisa. «Era poco utilizzata e ri-
cevevamo molte lamentele per 
il passaggio del bus in quella zo-
na – conclude –. Lo spostamen-
to di 250 metri ci ha permesso di 
migliorare il servizio e ampliare 
il bacino di utenza». Su Berchid-
deddu la linea Aspo collegherà 
per la prima volta anche le sub 
frazioni. 

Valanga di mail per riavere il medico di base
Telti. Via a una singolare forma di protesta con messaggi inviati tutti i giorni a Solinas, Nieddu e Ats

Porto green, l’authority
vuole spegnere le navi
Chiesti oltre 21 milioni di euro del Pnrr per dotare di energia elettrica le banchine
Il “cold ironing” permetterebbe di ridurre le emissioni e l’inquinamento acustico

IL FUTURO DEI TRASPORTI

◗ TELTI

Decine di mail, tutte uguali, tut-
ti i giorni, per convincere il pre-
sidente della Regione Cristian 
Solinas, l’assessore regionale al-
la sanità Mario Nieddu, i capi-
gruppo regionali, l’Ats e un al-
tro nutrito gruppo di  autorità  
che non si può lasciare Telti, un 
paese  di  oltre  2mila  abitanti,  
senza il medico di base. La sin-
golare forma di protesta, nata 
sui social, è partita ieri. Intaserà 
le  caselle  di  posta  elettronica  
degli interessati (e anche quelle 
dei giornali). Il testo della mail 
ricorda con educazione l’incre-

dibile situazione in cui si trova-
no i cittadini di Telti. «In data 28 
febbraio del 2021 il dottor Bru-
no Casula – si legge – ha lasciato 
l’ambulatorio di medicina gene-
rale per raggiunti limiti di età e 
dalla stessa data la popolazione 
di Telti, composta da 2269 resi-
denti - di cui più di un terzo con 
più di sessant’anni - non viene 
assistita adeguatamente. L’assi-
stenza era stata presa in carico 
da un medico che attualmente, 
titolare di ambulatorio a Olbia, 
si limita a venire a Telti per sole 
2/3 volte al mese, per le visite ad 
alcuni pazienti anziani. Un’al-
tra  dottoressa,  anche  lei  con  

ambulatorio a Olbia, si è resa di-
sponibile  a  effettuare  attività  
ambulatoriale a  Telti  per  due  
ore alla settimana, tutto questo 
fino a poco tempo fa perché at-
tualmente anche lei non presta 
più servizio a Telti. Questa si-
tuazione continua a creare gra-
vissimi disagi ad anziani e mala-
ti cronici». Ed ecco l’accusa: «A 
oggi l’Ats non solo non ha nomi-
nato il medico titolare, ma non 
ha neppure provveduto a confe-
rire un incarico temporaneo a 
un medico in grado di coprire 
tutti gli assistiti residenti a Telti. 
L’approvazione  all’unanimità  
da parte del consiglio comuna-

le di Telti di una mozione aven-
te lo stesso oggetto e trasmessa 
il  23.06.2021  all’indirizzo  pec  
delle  stesse  autorità,  non  ha  
avuto risposta e tantomeno ha 
trovato accoglimento». La mail, 
spedita con lo stesso testo dai 
cittadini di Telti, ricorda a Soli-
nas, Nieddu e agli atri destinata-
ri che «la Costituzione stabili-
sce all’articolo 32 comma 1 che 
la Repubblica tutela la salute co-
me fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collet-
tività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti». Infine la richie-
sta: «Si impegnano tutte le auto-
rità in indirizzo a chiedere con 
urgenza  all’Ats  Sardegna  che  
venga inserito l’obbligo di aper-
tura dell’ambulatorio a Telti, in 
fase di individuazione delle se-
di carenti 2019-2021 nell’ambi-
to 1.1 (Olbia – Golfo Aranci –  
Telti)».

L’Aspo ha speso 

in cinque anni 

oltre un milione e mezzo

per 150mila chilometri

che la Regione non paga

Tra i servizi c’è anche

la linea per il Mater Olbia

Telti, 2269 abitanti, non ha più il medico di base dallo scorso febbraio

Azienda del trasporto pubblico

Putzu: «Garantiti a nostre spese
più chilometri di quelli finanziati»

La fermata di un autobus dell’Aspo 

loiri porto san paolo

Incontro sul Distretto rurale
Oggi alle 19 nell’aula del consiglio comunale in via Dante 
28 a Loiri, si terrà un incontro sul costituendo Distretto 
rurale della Gallura, «un’opportunità per le imprese 
agricole per accedere ai finanziamenti ministeriali ed 
europei, facilitare l’introduzione di innovazioni in 
agricoltura, ecc.», spiega il sindaco Francesco Lai. 
Chiunque interessato può partecipare.

Golfo Aranci ricomincia a contare i casi di persone 
positive al Covid. Il sindaco Mario Mulas ha comunicato in 
consiglio comunale la presenza di un contagiato e due 
soggetti in quarantena: «L’aumento che si registra a 
livello nazionale prima o poi doveva interessare anche 
Golfo Aranci. Invito a mantenere viva l’attenzione verso il 
virus»

Golfo Aranci 

Un positivo al Covid 19

Olbia
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Porto, 12.000 passeggeri al giorno 
I croceristi potrebbero tornare presto ad invadere le strade del centro. 
L'arrivo di un gigante del mare al Porto Isola Bianca, infatti, pare non essere 
così lontano ma la conferma la si avrà solo nei prossimi giorni. Un traguardo 
insperato, segnale dell'ottima ripresa che l'approdo olbiese dimostra con 
numeri da record: dodicimila passeggeri al giorno e 24 corse giornaliere tra 
navi passeggeri in arrivo e ripartenze. Cifre ancor più ragguardevoli se 
paragonate a quelle di un 2019 ricordato come l'anno "boom" del Porto 
olbiese e a quel -95% del marzo 2020, in piena prima ondata Covid, che al 
contrario, fece temere un tracollo senza precedenti. Giugno 2021 apre con 
un dato più che incoraggiante: +87,45% con circa 250.000 mila sbarchi e 
imbarchi rispetto ai 133.371 di giugno 2020 e con un -38,28% rispetto al 
2019 quando furono oltre 405.000. Recupero ancora più evidente per luglio 
che fa registrare un +44% con oltre 577.000 passeggeri in confronto ai 
399.806 dell'anno passato e con solo un 8,63% in meno rispetto al 2019 che 
si attestò a 631.019. Golfo Aranci Se l'approdo olbiese sorride e lavora a 
pieno ritmo il traffico passeggeri aumenta notevolmente anche al porto di Golfo Aranci, attualmente 
impegnato da sei corse tra arrivi e partenze, con un Giugno 2021 che fa segnare un +65,27 per cento 
grazie a 55.191 sbarchi e un luglio con ben +26,53% e 132.378 passeggeri. Il confronto con il periodo 
pre-covid si attesta anche per il Porto del paese costiero molto rassicurante: meno 33,22 per cento i 
passeggeri sbarcati e imbarcati rispetto al giugno 2019 quando furono 82.640 e solo l'uno per cento in 
meno rispetto al luglio 2019 quando se ne contarono 134.000. Nessuna oscillazione di rilievo, invece, 
per quanto riguarda il traffico merci che non ha subito flessioni neanche nella prima estate Covid: i dati 
del 2021 rimangono in linea con l'anno precedente e l'anno in corso. Complessivamente i due porti 
galluresi, nei mesi di giugno e luglio, si riprendono un dieci per cento di traffico rispetto al calo del 2019. 
Se infatti il 2020 aveva chiuso con un meno quaranta per cento rispetto al 2019, al trentuno luglio 2021 
lo scarto è già sceso al trenta per cento. Viviana Montaldo 
 

 

EDITORIAL 
martedì 3 agosto 

«Torneremo alla normalità nel 2022» 
Ottimismo nelle parole del Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana: «I dati dei 
mesi di giugno e luglio di Olbia e Golfo Aranci, così come quelli degli altri scali sardi, evidenziano una 
crescita a doppia cifra rispetto al 2020 ed una risalita decisa rispetto al periodo pre-covid 2019. - spiega 
– In particolare, in confronto al 2020, il traffico passeggeri ad Olbia è aumentato del 55 per cento, 
mentre Golfo Aranci si avvicina a più 36. Numeri che segnano un dato ancora con un leggero segno 
meno rispetto al 2019, ma sicuramente più confortante rispetto allo scorso anno, quando la perdita si è 
attestata al meno 40 per cento di media. In attesa del risultato più significativo che avremo soltanto a 
fine agosto, la nostra previsione è chiudere il 2021 con un calo tra il 20 ed il 25 per cento rispetto al 
2019, riportando il trend degli scali sardi ad un clima di normalità entro il 2022». (v.m.) 
 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Il cantiere del terminal crociere 
è rimasto chiuso anche nei me-
si estivi e non si è vista nessuna 
traccia degli interventi di com-
pletamento assicurati dalla dit-
ta Lakit entro il 31 luglio 2021. 
Una settimana fa sono arrivati 
alla chetichella cinque idraulici 
per posizionare gli apparecchi 
igienico sanitari e dopo Ferra-
gosto, a quanto pare, dovrebbe-
ro essere montate le porte inter-
ne e portate avanti diverse ope-
re di finitura. Interventi minimi 
che sono stati effettuati provvi-
soriamente  e  che  dovranno  
quindi essere terminati ben al 
di là del crono programma ini-
ziale stabilito dalla stessa Lakit 
srl.  Una  incompiuta  portuale  
che sta continuando a diventa-
re un monumento allo spreco 
di soldi pubblici, dunque, dopo 
la  sentenza  della  Cassazione  
che nei mesi scorsi aveva dispo-
sto la confisca definitiva dell’in-
tero capitale sociale e del patri-
monio della società che aveva 
vinto la gara d’appalto per la co-
struzione del terminal crociere 
di Porto Torres. Per conoscere 
lo stato dell’arte dei lavori della 
Tensostruttura, dopo anni di si-
lenzi, c’è voluta l’interrogazio-
ne alla Regione del consigliere 
regionale dei Progressisti, Gian 
Franco Satta. Quel documento 
ha consentito l’intervento del  
ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibile, per 
mezzo del Provveditorato inter-
regionale per le opere pubbli-
che, con la descrizione delle ul-
time vicende giudiziarie legate 
all’impresa  aggiudicataria  dei  
lavori e sulla sua posizione giu-
ridica. Il 27 maggio scorso l’am-
ministratore della società Lakit 
aveva però comunicato l’inten-
dimento di portare a conclusio-
ne i lavori entro il mese di lu-
glio, ma come al solito si sono 
dilatati i tempi, e anche i dubbi 
di sempre per quella struttura 
portuale finanziata  tanti  anni  
fa dal governo Berlusconi.

Lo scalo portotorrese ha as-
sunto nel tempo valore interna-
zionale  grazie  all’incremento  
dei traffici marittimi con le rot-
te europee e delle merci che ar-
rivano nelle banchine del porto 
commerciale.  Il  terminal  era  

stato pensato in quella posizio-
ne per consentire di  sfruttare 
l’accoglienza dei passeggeri in 
transito e dei turisti che sbarca-
no e imbarcano dalle navi. Mol-
to vicino al centro cittadino e 
con  una  viabilità  di  collega-
mento abbastanza snella verso 
le  altre  località  turistiche  del  
golfo dell’Asinara. Il fallimento 
dell’azienda costruttrice, i con-
trolli delle fiamme gialle sul fi-
lone romano e il disinteresse to-
tale della politica (due ministri 
della Repubblica e un sottose-
gretario hanno visitato ufficial-
mente il porto) hanno generato 
un ritardo abissale nel comple-
tamento  dell’opera  portuale.  
Ora si va avanti a tentoni, con 
un cantiere sempre chiuso e un 
cumulo  di  rifiuti  nella  parte  
esterna che divide i muri di so-
stegno dal marciapiede. Una si-
tuazione  di  provvisorietà  che  
dovrebbe  preoccupare  anche  
la politica locale, comunque, vi-
sto  che  ogni  partito  o  movi-
mento, nel suo programma di 
governo considera il porto tur-
ritano come il volano dell’eco-
nomia cittadina e di quella ter-
ritoriale del nord-ovest Sarde-
gna.

◗ PORTO TORRES

Comincia oggi la tre giorni di 
condivisione dei risultati otte-
nuti dal progetto comunita-
rio Ecostrim - tra cui l’adesio-
ne alla Carta europea del turi-
smo sostenibile – organizzata 
dall’Ente Parco Asinara in col-
laborazione con le  ammini-
strazioni  comunali  di  Porto  
Torres, Stintino e Castelsar-
do. Tre giornate di studio e di-
scussioni (martedì, mercole-
dì è giovedì) che prevedono 
attività  di  comunicazione  e  
sensibilizzazione sui risultati 
ottenuti dal partenariato, con 
esposizione degli studi scien-
tifici, della Cets, della certifi-
cazione degli operatori eco-

nomici attraverso il marchio 
del Parco e la realizzazione di 
tre punti informativi e di alcu-
ni sentieri attrezzati per l’ac-
cessibilità di tutti. Partecipe-
ranno i sindaci dei tre comu-
ni costieri - Massimo Mulas, 
Antonio Diana e Antonio Ca-
pula - la commissaria straor-
dinaria e il direttore del Parco 
nazionale  Gabriela  Scanu  e  
Vittorio Gazale. 

Sarà anche l’occasione per 
condividere i progetti di siste-
ma del ministero della Transi-
zione ecologica a  valere sui  
fondi destinati alla ripresa e 
resilienza post-Covid. Il Pnrr, 
infatti,  orienta verso le  aree 
protette  importanti  risorse  
destinate  alla  digitalizzazio-

ne, alla mobilità sostenibile e 
ai  cambiamenti  ambientali  
globali  con  i  bandi  “Parchi  
per il clim”.

Questa nuova visione trova 
tra l’altro coerenza con il per-
corso di  accreditamento in-
ternazionale del Parco dell’A-
sinara con la Carta Europea 
del turismo sostenibile delle 
aree  protette,  recentemente  
acquisita  dalla  federazione  
pan-europea Europarc.  Una 
scelta portata avanti dall’En-
te di via Ponte Romano, dagli 
operatori economici del Par-
co e dalle amministrazioni lo-
cali di Porto Torres, Stintino e 
Castelsardo in una gestione 
attiva  della  sostenibilità  in  
ambito turistico. (g.m.) 

Il cantiere senza fine

del Terminal crociere
Nessuna traccia degli interventi assicurati dalla ditta Lakit entro il 31 luglio 2021

La tensostruttura era stata pensata per l’accoglienza dei turisti a bordo delle navi

◗ PORTO TORRES

Gli esercenti che hanno subìto 
un calo del fatturato per effetto 
della  pandemia  possono  pre-
sentare  domanda  al  Comune  
per una riduzione Tari da appli-
care  alle  attività  economiche  
che hanno subito una diminu-
zione  del  fatturato  dell’anno  
2020 pari almeno al 30 per cento 
rispetto al fatturato anno 2019. 
Qualora le risorse a disposizio-
ne non siano sufficienti a soddi-
sfare tutte le richieste, si appli-
cherà una riduzione in percen-
tuale  inferiore  fino  ad  esauri-
mento dell’importo delle risor-
se stesse. La domanda deve es-
sere presentata esclusivamente 

mediante lo sportello telemati-
co linkmate, entro il 20 settem-
bre,(https://linkmatesec.servi-
zienti.it/linkmatesec/?c=g924). 
All’interno dello stesso sportel-
lo il contribuente dovrà compi-
lare l’apposito modello della do-
manda, scaricabile nella sezio-
ne della propria pagina persona-
le  e  trasmettere  l’istanza  alle-
gando  la  stessa  nella  sezione  
“trasmissione documenti” pre-
sente nel  menù elenco servizi  
nella propria pagina personale.

La decisione di venire incon-
tro ai commercianti che hanno 
subito perdite a causa della pan-
demia, è  stata approvata il  30 
giugno scorso dal consiglio co-
munale. (g.m.) 

istanze entro il 20 settembre

Commercio, Tari ridotta per la pandemia

Progetto Ecostrim, primo bilancio con i sindaci
All’Asinara tre giorni di confronto sui risultati ottenuti dal Parco, a cominciare dalla Carta Europea

domani e giovedì

Musica&Natura, concerti tra classica e jazz

Lo stato dei lavori del terminal crociere

Il palazzo municipale

Una splendida immagine dell’Asinara

consiglio parrocchiale

«Per il restauro di San Gavino
si riparta degli accordi già presi»

◗ PORTO TORRES

Le problematiche della basilica 
di San Gavino sono note da tem-
po  e  attendono  soluzioni.  Per  
trovarle occorrono sinergie tra  
le varie istituzioni, ma non si è 
all’anno zero. A sostenerlo è Gia-
como Rum, membro del consi-
glio parrocchiale che ha aiutato 
don Mario  Tanca a  introdurre 
questi  argomenti  in  Comune.  
«In  passato  è  già  stato  fatto  
quanto oggi viene richiesto», di-
ce l’ex sindaco. «Nei primi anni 
dell’amministrazione  Wheeler  
si è tenuta una conferenza di ser-
vizio con anche la Curia con un 
suo architetto, il parroco di San 
Gavino,  l'allora  vicepresidente  

dell'associazione culturale lega-
ta alla basilica dei Santi Martiri 
ed un consigliere del consiglio 
parrocchiale che ero io», sostie-
ne Giacomo Rum, il quale prose-
gue: «In quella occasione si è for-
mata la volontà di creare delle 
schede tecniche su ogni partico-
lare pericoloso ed inoltrarle alla 
Regione  a  firma  dell’ammini-
strazione, ma non sono più a co-
noscenza dello stato delle cose. 
Il  covid ha creato un ulteriore 
stacco  e  l’allontanamento  di  
don Mario è stato il passo suc-
cessivo».

«Mi  domando  perciò  a  che  
punto  siano  i  progetti  nati  in  
quel periodo», chiosa Giacomo 
Rum. (e.f.)

L'esterno

della 

Basilica 

di San

Gavino:

la chiesa

ha bisogno

di urgenti

interventi

di restauro

perché

la situazione

è grave

◗ PORTO TORRES

Doppio appuntamento musica-
le in due diverse location con 
Musica & Natura, la manifesta-
zione di musica classica, con-
temporanea e jazz organizzata 
dall’associazione  Musicando  
Insieme. Domani alle 21.30 en-
trerà in scena il gruppo musica-
le Danyart Jazz Quartet nel giar-
dino dell’hotel Libyssonis: Da-
nyart è il nome d’arte di Daniele 
Ricciu, tenor-sassofonista jazz, 
compositore e insegnante che 
al suo strumento unisce quello 
di Simone Sassu al pianoforte, 
Daniele Pistis al contrabbasso e 
Antonio Argiolas  alla  batteria.  
Sulle note ermetiche e suggesti-

ve del jazz raccontano al mon-
do una storia d’amore, di dolo-
re e di rinascita attraverso una 
musica passionale,  quella  che 
guarisce le ferite e “ripara” gli 
strappi dell’anima. Un reperto-
rio scritto dall’artista, che alla 
voce del suo sax accompagna la 
proiezione delle sue opere e la 
lettura di brani scelti, opera del-
lo stesso Daniele Ricciu e di altri 
grandi  artisti  della  letteratura  
internazionale a cui si è ispirato 
in questi anni. Giovedì appun-
tamento nella  basilica  di  San  
Gavino, alle 21, con il concerto 
per pianoforte di Federico Nico-
letta, l’artista che da solista si è 
esibito per il Maggio musicale 
fiorentino. (g.m.) Il Danyart Jazz quartet 
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di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Ieri  mattina,  convocata  dal  
sindaco Massimo Cannas, in 
modalità  mista,  si  è  tenuta 
una riunione sulle tematiche 
del porto di Arbatax. Che è ri-
masto senza più l’unica trat-
ta che aveva, da e per Civita-
vecchia, da 18 giorni. Alla riu-
nione, ai cronisti non è stato 
consentito  di  assistere.  Vi  
hanno  partecipato,  in  pre-
senza, i segretari confederali 
Nuoro e Ogliastra di Cgil, Cisl 
e Uil (Giacomo Pani, Miche-
le Muggianu e Mario Arzu), 
l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Giorgio Todde, alcuni 
sindaci. In videoconferenza 
il consigliere regionale Salva-
tore Corrias (Pd), il presiden-
te di Confindustria Sardegna 
Centrale, Giovanni Bitti, e al-
tri. All’ordine del giorno ag-
giornamenti sullo stato di at-
tuazione di Arbatax nell’Au-
torità di sistema del mare del-
la Sardegna. E ancora «verifi-
ca  sulle  tratte  esistenti»,  in  
particolare su quella da e per 
Civitavecchia «con eventuali 
a ioni a loro difesa, e valuta-
zione di altre tratte in via spe-
rimentale». E ancora, esame 
stato degli investimenti pro-
grammati sulle manutezioni 
straordinarie. Si doveva an-
che parlato del Piano regola-
tore esistente e del nuovo. 

Per  la  triplice  sindacale  
confederale (Cgil-Cisl-Uil), è 
necessario darsi una mossa 
sulle tratte e cercare di inter-
venire quanto prima anche 
rispetto  al  «rinnovo  della  
concessione, da parte del De-
manio, all’Intermare fabrica-
tion yard di  Arbatax,  unica 
realtà  industriale  operante  
in  Ogliastra,e  che  ci  vede  
schierati nella difesa del futu-
ro delle maestranze». Anche 
il presidente di Confindustra-
ia  Sardegna  Centrale,  Gio-
vanni Bitti, ha precisato di es-
sere d’accordo con «la cabi-
na di regia che deve portare 
avanti, quanto prima, con de-
cisione, la richiesta di mante-
nimento delle tratte», ma ha 
anche chiesto che, nella pros-
sima riunione «venga affron-
tato  il  problema relativo  al  
rinnovo  della  concessione  

all’ Intermare fabricatio yard 
(Saipem) che deve giungere 
al più presto»

In  serata  il  Comune  ha  
emesso una nota, con la qua-
le  spiega  che  si  è  discusso  
sull’inserimento del porto di 
Arbatax nell'Autorità di Siste-
ma portuale del mare di Sar-
degna, previsto nel prossimo 
decreto Governo. «Grande at-
tenzione – si legge – sulla trat-
ta Civitavecchia-Arbatax. Do-
po il  bando andato deserto 
ad aprile, il Mims sta portan-
do avanti in queste ore una 
contrattazione  per  l’affida-
mento diretto del servizio in 
continuità  territoriale  (che  
pare vedere, come detto da 
Todde, due compagnie: Gnv 
e Cin Tirrenia ndr). Il tavolo 
chiede,  tramite  l’assessore  
Todde, di monitorare sul mi-
nistero affinché la tratta ven-
ga ripristinata in via definiti-
va e che si valuti l’inserimen-
to di nuovi collegamenti. Ma 
non solo, tutte le azioni ne-
cessarie e soluzioni alternati-
ve per il rilancio del porto ol-
tre al traffico passeggeri, con 
altre funzioni portuali come 
il traffico merci».

◗ ARBATAX

Triplo appuntamento, in ca-
letta genovesi giovedì 5, vener-
dì 6 e sabato 7, con la nona 
edizione di “Cal’a cinema”, la 
rassegna organizzata dall’as-
sociazione  di  Musikasurda.  
Con gli spettatori, con le sedie 
a pelo d’acqua nella caletta ge-
novesi (in cui si affaccia la sta-
zione del trenino verde) dove 
tengono le piccole barche pe-
scatori e diportisti. Gli spetta-
tori portano sedie e sdraiette 
da casa. Le proiezioni inizie-
ranno alle 21.30, e l’ingresso è 
gratuito.

«Cal’a  Cinema  –  spiegano  
gli organizzatori di Musikasur-
da – compie quest’anno la sua 

nona  edizione.  La  direzione  
artistica è affidata al cantauto-
re e attore teatrale arbataxino 
Marcello  Murru.  Mentre  la  
scelta dei titoli e della temati-
ca è frutto della selezione com-
piuta dai ragazzi di Musikasur-
da. La rassegna si è affermata 
come  un  irrinunciabile  ap-
puntamento dell'estate oglia-
strina. Rivolta da sempre sia al 
pubblico locale che ai turisti, 
ha  offerto  costantemente  la  
possibilità  di  visionare  titoli  
non sempre presenti nel cir-
cuito commerciale  isolano e  
ha sempre mantenuto il focus 
sulla cinematografia sarda».

Tre,  gli  appuntamenti  in  
proiezione per l’edizione 2021 
che riuniscono entro un solo 

sguardo  tre  pagine  preziose  
del cinema isolano e interna-
zionale. Dopodomani 5 si ini-
zierà con la proiezione di “No-
madland”, del 2020, diretto da 
Chloé Zhao, con Frances Mc-
Dormand e David Strathairn. 
«Premi Oscar miglior film, mi-
glior regista a Chloé Zhao e mi-
glior attrice a Frances McDor-
mand».Venerdì , sempre con 
inizio alle 21.30 sarà la volta di 
“Un altro giro” film del 2020 
diretto da Thomas Vinterberg, 
Premio Oscar miglior film in 
lingua straniera. Sabato 7 sarà 
proiettato “Assandira”. Il film 
del  2020  è  scritto,  diretto  e  
co-prodotto da Salvatore Me-
reu. Gavino Ledda vi svolge il 
ruolo del protagonista. (l.cu.)

Navi, passeggeri e merci
per il rilancio del porto
Tortolì. Politici e sindacati riuniti per discutere anche di continuità marittima
Il Comune chiede al ministero di ripristinare la tratta da e per Civitavecchia

◗ LANUSEI

Un “ritorno in scena” a passo di 
danza, dopo le vicende pande-
miche Lanusei e Tortolì. A calca-
re le scene, a partire da ieri sera a 
Lanusei, due ragazzi trentenni, 
nuoresi doc, Marco Serra e An-
nalisa Mingioni, che si sono for-
mati come danzatori e coreogra-
fi in Italia e all’estero. Tre serate, 
nel  corso delle  quali  affiancati  
da altri quattro danzatori prove-
nienti  da  altre  regioni  italiane  
hanno riaperto i teatri ogliastri-
ni (il Tonio Dei e il San France-
sco). A organizzare le serate l’as-
sociazione  Contraddanza  di  

Nuoro e il  Centro studi  danza 
Franca  Pani  di  Lanusei.  «Vor-
remmo – sottolineano i due gio-
vani – che in Sardegna i giovani 
danzatori trovassero più spazi,  
più credito e quindi più opportu-
nità per lavorare e per esibirsi. 
“Passi d’Ogliastra” si chiama co-
sì perché dopo tanto tempo fer-
mi, con quel poco di allenamen-
to che è stato possibile dentro 
casa, pensiamo soltanto a cam-
minare di nuovo». Le serate han-
no un’impronta inclusiva: le co-
reografie appartengono al reper-
torio ballettistico, agli stessi dan-
zatori-autori, a improvvisazioni 
estemporanee. (g.f.)

lanusei

Tornano sul palco danze e coreografie
Tra i protagonisti due nuoresi: Marco Serra e Annalisa Mingioni

Con le sdraio a pelo d’acqua per vedere i film
Arbatax. Alla caletta Genovesi la nuova tappa di Cal’a cinema: gli spettatori portano le sedute da casa 

gairo taquisara

Stoccaggio del gas, una interpellanza
Deiana e Marceddu chiedono di discuterne in consiglio comunale

Il tavolo di coordinamento sul porto di Arbatax

Il teatro Tonio Dei

Una precedente edizione di Cal’a cinema

urzulei

La campagna di vaccinazione
prosegue oggi nella palestra

◗ URZULEI 

Proseguono  le  vaccinazioni  
anti-Covid  in  diversi  centri  
dell’area ogliastrina. Quest’og-
gi, come annunciato qualche 
giorno fa dall’amministrazio-
ne comunale guidata dal pri-
mo cittadino Ennio Arba (Pd)) 
si terranno anche in paese.

«Nella giornata di mercole-
dì 3 (quest’oggi per chi legge 
ndr)  –  viene  sottolineato  
dall’ente locale –  nella  pale-
stra comunale verranno som-
ministrati  i  vaccini  anti-Co-
vid19, secondo diverse moda-
lità e orari. Dalle ore 9.30 fino 
alle 10.30 sono previsti i richia-
mi. Si precisa che questi ver-

ranno  effettuati  per  coloro  
che hanno ricevuto la prima 
dose lo scorso 23 giugno nella 
palestra comunale del nostro 
paese». 

Dagli uffici competenti del 
Comune, viene rimarcato che, 
sempre nella stessa palestra,  
dalle 10.30 fino alle 11.30 ver-
ranno invece inocultate le pri-
me dosi. 

«Si chiede – viene fatto rile-
vare – la massima collabora-
zione, il rispetto delle norme 
anti-Covid19  e  anche  degli  
orari. Chi avesse necessità di 
supporto può contattare il nu-
mero del Centro operativo co-
munale (345-0836377) anche 
attraverso WhatsApp». (l.cu.)

Una

veduta

panoramica

di Urzulei

◗ GAIRO TAQUISARA

Richiesta di trattazione urgente 
del tema “Stoccaggio del gas a 
Gairo Taquisara ”. A chiederlo al 
sindaco Sergio Lorrai, con un’in-
terpellanza, sono i due consiglie-
ril di minoranza Manuel Deiana 
e Roberto Marceddu. «Con deli-
bera di consiglio comunale nu-
mero 28 del 30 giugno – scrivono 
– all’unanimità si  è  votato per 
approvare un progetto di con-
versione dell’attuale deposito di 
stoccaggio del Gpl a Gnle istitui-
re il diritto di superficie a favore 
della Medea spa per 12mila euro 
annui per 20 anni su area Gnl, al 

fine dell’erogazione del gas me-
tano agli utenti insediati nel Co-
mune». Marceddu e Deiana so-
stengono che successivamente 
a tale decisione sono state nu-
merose le lamentele provenienti 
da cittadini ed ex amministrato-
ri della frazione, che evidenzie-
rebbero «l’inopportunità di allo-
care  tale  centro  di  stoccaggio,  
peraltro molto grande di dimen-
sioni, in un’areale destinato in 
passato ad area verde e sportiva, 
pure denominata Parco Iliesi». 

A parere di Manuele Deiana e 
Roberto Marceddu, stante quan-
to  evidenziato  e  la  sensibilità  
manifestata dai cittadini «consi-

derato che in materia di uso e as-
setto del territorio è sempre op-
portuno sentire preventivamen-
te la comunità locale». 

Ma anche in considerazione 
del fatto «che non si ha cono-
scenza di atti per la mutazione 
d’uso dell’areale oggetto dell’in-
tervento, nonché in virtù del fat-
to che, pur iniziati i lavori, non si 
è ancora dato luogo all’esecuzio-
ne di opere, ma, solo alla prepa-
razione del cantiere, si interpel-
la il sindaco e si chiede di volere 
disporre la sospensione urgente 
dei lavori e di audire la comunità 
in apposito consiglio comuna-
le». (l.cu.)
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«Porto canale, attenti alle società e agli 
operatori cinesi» 
«Il Governo sostenga il rilancio del porto industriale di Cagliari e vigili per 
evitare che l'infrastruttura cada sotto l'influenza di quelle economie, come 
la Cina, interessate a controllare le porte d'ingresso per l'Europa, anche 
per aggirare le normative sulla tracciabilità e sulla certificazione d'origine 
delle merci». Sul tema Andrea Vallascas, deputato di L'Alternativa c'è, ha 
presentato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili. ««L'Infrastruttura sta attraversando una fase difficile 
dopo l'abbandono nel 2019 del concessionario che ha portato al 
licenziamento di 207 lavoratori, a cui si aggiunge un indotto stimato in 700 
operatori, tra società di servizi portuali, manutentori, agenzie marittime, 
società di import-export», scrive l'ex M5S. «L'assenza di una visione 
strategica», prosegue, «non solo potrebbe mettere a repentaglio le 
prospettive di ripresa dell'infrastruttura, ma potrebbe renderla vulnerabile 
rispetto alle dinamiche mondiali del settore dei trasporti e della logistica 
con particolare riguardo all'acquisizione crescente dei porti europei da 
parte di società e operatori cinesi interessati ad aprire de varchi verso 
l'Europa per merci contraffatte». «A preoccupare», evidenzia il deputato, «è che oltre il 79 per cento dei 
prodotti che vengono sequestrati sui container provengono proprio dai porti di Cina e Hong Kong». 
Dietro questo crescente interessamento, c'è il rischio che queste infrastrutture possano essere 
utilizzate anche per aggirare le normative in materia di certificazione e tracciabilità delle merci con 
grave danno per le economie e le imprese dei Paesi dell'Unione europea». 

 

 



Rivolta degli operatori portuali 
Levata di scudi per difendere lo scalo di Arbatax orfano dei collegamenti 
marittimi. In banchina sale la tensione tra gli operatori portuali che, alla luce 
dell'assemblea di lunedì nell'ex sede della Provincia dove si è riunita la cabina 
di regia, replicano con una relazione tecnica indirizzata al sindaco di Tortolì, 
Massimo Cannas. La reazione degli addetti ai lavori è unanime: «Non avete 
detto nulla, solo aria fritta». Qui è terminato anche il servizio di vigilanza, dopo 
che la Compagnia portuale ha alzato bandiera bianca di fronte al mancato 
rifinanziamento del capitolo per l'attività, benché da Cagliari l'assessore 
regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, abbia offerto ampie rassicurazioni 
sull'imminente nullaosta all'iter. Le polemiche In porto volano gli stracci. Gli 
operatori sono stanchi di non ricevere risposte concrete sul futuro dello scalo. 
«Non avete detto nulla, solo aria fritta». Durante la riunione delle autorità è 
emersa anche l'ipotesi di potenziare il traffico commerciale. Nella nota 
trasmessa al sindaco gli operatori smontano l'idea: «Il traffico merci 
presuppone alcuni punti fondamentali e irrinunciabili. Serve un'infrastruttura adeguata ad accogliere 
navi merci, banchine della giusta altezza, spazi di manovra nel bacino di evoluzione almeno due volte 
superiore alla lunghezza della nave, la presenza di mezzi meccanici, almeno due gru, per le operazioni 
di carico e scarico delle merci, quella di industrie nelle vicinanze per l'utilizzo delle merci sbarcate e 
depositi di stoccaggio e, infine, mezzi per la movimentazione a terra, veloce e in sicurezza». Tutti 
elementi che in questo momento non sono disponibili al porto. La richiesta «Il resto di ciò che è stato 
detto nell'incontro è privo di studi scientifici. È campato in aria, come con il pensiero del piano 
regolatore del porto elaborato da chi non sa neppure cosa sia, perché non conoscendo il meccanismo 
di funzionamento di un porto, tecniche di imbarco e sbarco, di manovra navale, può solo ragionare da 
terrestre commettendo gravi errori che renderebbero lo scalo inutilizzabile e pericoloso». Gli operatori 
chiedoo perciò di essere coinvolti. (ro. se.) 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Gli operatori dello scalo ma-
rittimo,  il  pilota  del  porto  
Giangiacomo  Pisu,  gli  or-
meggiatori,  gli  impiegati  
dell’agenzia Tirrenia e altri:  
tutti chiedono risposte certe 
sul ripristino della tratta an-
nuale  e  bisettimanale  da  e  
per  Civitavecchia,  che  non  
esiste più da poco meno di 
tre settimane. Si sentono pre-
si in giro e soli, anche perché 
sanno bene che questa gra-
vissima situazione crea seri 
rischi per il loro posto di lavo-
ro. «Come operatori del por-
to di Arbatax – è stato eviden-
ziato – ringraziamo l’onore-
vole Salvatore Corrias per la 
sensibilità e l’interessamen-
to verso il  porto.  Speriamo 
che il suo intervento in aula 
possa servire ad accelerare le 
scelte politiche, e che i tempi 
siano celeri perché, come già 
anticipato  aspettiamo  15  
giorni prima di inasprire la 
protesta.  Abbiamo  bisogno  
di fatti concreti, le nostre fa-
miglie non hanno bisogno di 
proclami. Speriamo di vede-
re  presto  la  luce.  Intanto,  
continuiamo  a  restare  in  
guardia».

Ieri  mattina,  poco  prima  
che  entrasse  in  consiglio  a  
Cagliari il  consigliere regio-
nale  ogliastrino  Salvatore  
Corrias  (Partito  democrati-
co) ha evidenziato un passag-
gio: «Il porto di Arbatax è uno 
scalo senza navi e senza futu-
ro.  Un  porto  morto,  come  
mai lo avremmo immagina-
to – ha sottolineato –. Oggi 
con la nostra mozione siamo 
di nuovo in aula, dopo due 
anni senza risposte».

Il riferimento è al fatto che 
la riclassificazione del porto 
di Arbatax e il  suo ingresso 
nell’Autorità  di  sistema  del  
mare di Sardegna è ancora in 
stallo. «La mozione – ha det-
to ancora Corrias – approda 
di nuovo in consiglio regio-
nale, stavolta durante il que-
stion time. Notizie ufficiose, 
promesse reiterate e garan-
zie di impegno, ma ancora, 
ad oggi, nessuna norma è sta-
ta approvata e alcun docu-
mento  sottoscritto.  La  mo-

zione  presentata  lo  scorso  
mese di maggio e sottoscritta 
da tutti i gruppi di opposizio-
ne, (che segue a quella di pari 
argomento  già  discussa  in  
aula il 9 luglio 2019) come già 
discussa  in  data  9  luglio  
2019, non ha sortito alcun ef-
fetto». Intanto si attende che, 
a breve termine, venga con-
vocato,  dal  sindaco  Massi-
mo Cannas, un nuovo tavolo 
di  coordinamento  politico  
sulle tematiche riguardanti il 
porto di Arbatax, dopo quel-
lo tenutosi nella mattinata di 
lunedì,  che pare  non avere 
fornito  grandi  risposte.  
«Grande attenzione – è stato 
evidenziato con una nota del 
Comune  di  Tortolì  –  sulla  
tratta Civitavecchia-Arbatax. 
Dopo il bando andato deser-
to nel mese di aprile, il Mims 
sta portando avanti in queste 
ore  una  contrattazione  per  
l’affidamento diretto del ser-
vizio in continuità territoria-
le». Il Comitato spontaneo la-
voratori  del  porto  e  delle  
agenzie marittime ha prote-
stato per non essere stato in-
vitato al tavolo.
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Una precedente edizione della Pastorale del turismo

◗ JERZU

«L’emergenza pandemica de-
gli ultimi 18 mesi non ha scalfi-
to minimamente l’ambizione, 
la voglia di progresso e di cre-
scita. Per cui, avanti così. So-
gnando,  ipotizzando,  pro-
grammando e attuando la no-
stra idea di futuro e di benesse-
re di questa meravigliosa co-
munità». Il sindaco del paese 
del Cannonau, Carlo Lai, pone 
in evidenza alcuni  interventi  
che riguardano diversi settori 
e  che  verranno  realizzati,  
dall’amministrazione che gui-
da, in tempi certi. 

«Verde pubblico e arredo ur-
bano con ringhiere,  fontane, 
marciapiedi, strade e piazze. – 

inizia così l’elenco degli inter-
venti che verranno attuati dal 
Comune dell’area della vallata 
del  Pardu –.  Riqualificazione 
dell’area di Sant’Antonio in ge-
nerale (avanzato l’iter e le in-
terlocuzioni con l’Agenzia Fo-
restas) e il rifacimento dei suoi 
campi da tennis incastonati in 
uno scenario unico. Il comple-
tamento,  con  le  sedute,  del  
“Tecodì” (campo comunale di 
calcio ndr);  inaugurazione,  a  
breve, del  nuovo “campetto” 
di Papapisu, dopo gli ultimi la-
vori».  L’elenco  di  interventi  
che verranno attuati riguarda-
no anche l’ulteriore potenzia-
mento della già estesa rete di 
videosorveglianza; quindi i la-
vori per la riapertura della bi-

blioteca comunale. 
«E ancora – specifica il pri-

mo cittadino – oltre alle esigen-
ze funzionali, la realizzazione 
del distributore, dovrà caratte-
rizzarsi  esteticamente  richia-
mando elementi di “jerzesità”. 
E poi la sistemazione di un al-
tro incrocio della circonvalla-
zione a valle e gli importanti 
investimenti sulla viabilità ru-
rale. Nei prossimi mesi questo 
e tanti altri progetti – conclude 
Lai – : parco eolico, polo scola-
stico, efficientamento energe-
tico, turismo e sentieristica dei 
Tacchi,  enoturismo,  centro  
storico e piano particolareggia-
to, eventi culturali, per rende-
re il nostro paese sempre più 
accogliente». (l.cu.)

jerzu

Via ai progetti di riqualificazione
Verde pubblico e arredo urbano, la scommessa della giunta Lai

Porto, operatori in guerra: 
«Vogliamo risposte certe»
Arbatax. Annunciano battaglie per lo scalo escluso dalla tratta per Civitavecchia
Nuova mozione di Corrias (Pd): «Il nostro porto senza navi non ha un futuro» 

di Claudia Carta
◗ LANUSEI

Agosto è sempre più sinonimo 
di pastorale del turismo. Sguar-
do ampio che esula dai confini 
diocesani – non fosse altro per-
ché le diocesi impegnate sono 
due,  quella  che  brilla  sotto  la  
fiaccola della Madonna d’Oglia-
stra e quella all’ombra del Cristo 
Redentore sull’Ortobene – e che 
da ormai sette anni ha preso il 
largo,  coinvolgendo  ospiti  di  
grande caratura e trattando te-
mi di strettissima attualità dal re-
spiro nazionale. Dopo le antici-
pazione su alcuni nomi di spic-

co di questa nuova edizione, ar-
riva  la  presentazione  ufficiale  
della rassegna estiva con la con-
ferenza stampa prevista per og-
gi, 4 agosto, alle 10.30, nell’aula 
magna del Seminario regionale 
di Cagliari. Interverranno, oltre 
al vescovo di Nuoro e di Lanusei, 
Antonello Mura,  i  responsabili  
dei rispettivi uffici diocesani di 
pastorale del turismo, don Ales-
sandro Fadda per quella nuore-
se e don Pietro Sabatini per la 
diocesi  di  Lanusei;  il  direttore  
della  Caritas  ogliastrina,  don  
Giorgio Cabras, il sovrintenden-
te del Teatro Lirico di Cagliari, 
Nicola Colabianchi, il  giornali-

sta e scrittore Giacomo Mameli, 
il video maker Vincenzo Ligios. 
A coordinare la conferenza, il di-
rettore  del  mensile  diocesano  
“L’Ogliastra”, Claudia Carta.

Sette anni. Un sodalizio, quel-
lo tra Chiesa e territorio, che pa-
re  non  conoscere  crisi  e  che  
nemmeno il Covid è riuscito a 
fermare lo scorso anno, premia-
to da numeri e presenze. Sette 
anni  di  slogan.  “Quanto  corri!  
Dove vai?!” è quello dell’estate 
2021  declinato  negli  appunta-
menti dal 16 al 27 agosto presso 
gli spazi all’aperto dell’anfitea-
tro Caritas di  Tortolì,  e  dal  30 
agosto al 1 settembre nella Piaz-

za della Cattedrale Santa Maria 
della Neve a Nuoro, preceduto 
da tre significativi eventi in ante-
prima – il 9 agosto con il concer-
to “Da Vienna a Broadway” del 
Coro del Teatro Lirico di Caglia-
ri, nel piazzale del Santuario Ma-
donna  d’Ogliastra,  a  Lanusei;  
proseguendo l’11 agosto con la 
giornata di spiritualità, accom-
pagnata  dal  coro  del  maestro  
Marco Mustaro, a Tortolì e il 14 
agosto, il  tanto atteso pellegri-
naggio a piedi, “Inseguendo l’al-
ba con Maria”, guidato dal ve-
scovo Antonello.  «Da non cre-
derci,  a  dirlo oggi  –  sottolinea  
Mura –. Essere infatti consape-

voli che per sette volte la Diocesi 
di Lanusei ha proposto la Pasto-
rale  del  turismo  significa  aver  
operato sette miracoli, con l’ulti-
mo ancora tutto da compiersi, 
ma con buone premesse (e pro-
messe).  Oggi  siamo  un  riferi-

mento per tanti altri» continua il 
vescovo, che coglie quel deside-
rio di voler pensare e approfon-
dire, nonostante talvolta non po-
chi,  scelgano  di  assopirsi  o  di  
rassegnarsi  al  pensiero  unico,  
mortifero e persino noioso».

Passeggeri della Tirrenia ad Arbatax

Pastorale del turismo, via alla rassegna
Lanusei. Oggi a Cagliari la presentazione ufficiale della settima edizione 

gairo

Furgone travolto da un leccio
illeso l’artigiano che era alla guida

◗ GAIRO

Erano da poco passate le 13 
quando ieri mattina, lungo la 
strada statale 389, in territo-
rio comunale di Gairo, un gi-
gantesco leccio è improvvisa-
mente crollato su un furgon-
cino in transito. 

Per fortuna,  parte dell’al-
bero ha colpito il mezzo sulla 
parte laterale e posteriore e il 
conducente  del  furgone  se  
l’è cavata solo con un grande 
spavento.

L’allarme è stato immedia-
to e sul posto sono intervenu-
ti i vigili del fuoco del distac-
camento permanente di La-
nusei  che  hanno  iniziato  a  

operare per liberare la carreg-
giata della strada statale 198 
invasa dal gigantesco leccio, 
che pare possa essere finito 
sul furgoncino, perché inde-
bolito dalle forti  raffiche di  
vento degli ultimi giorni.

Anche  il  sindaco  Sergio  
Lorrai, nel pomeriggio di ieri, 
ha parlato di possibili rallen-
tamenti  nel  tratto  stradale  
per permettere ulteriori con-
trolli dell’area. 

Il  grande  albero,  è  finito  
sul  mezzo  a  poca  distanza  
del ponte sul rio Pardu. Il fur-
goncino guidato da un arti-
giano è stato colpito lateral-
mente.  L’autista,  per  fortu-
na, è rimasto illeso. (l.cu.)

Il leccio

crollato

sul

furgone

nella

Statale 389

◗ TORTOLÌ

Salgono i  casi  Covid-19  nella  
cittadina, mentre paiono stabi-
li in altri centri dell’area oglia-
strina. Ieri pomeriggio, il primo 
cittadino  di  Tortolì-Arbatax,  
Massimo Cannas, ha reso noto 
l’aggiornamento. «Vi comuni-
co  –  ha  evidenziato  il  capo  
dell’esecutivo comunale – che 
sono 9 i casi positivi al Corona-
virus che si registrano ad oggi 
nel nostro Comune, secondo i 
dati presenti nella piattaforma 
regionale. L’emergenza non è 
finita,  continuiamo  ad  essere  
prudenti e a rispettare le regole 
di  protezione  per  il  conteni-
mento del virus. Vacciniamoci 
contro il Covid-19».

A Lanusei, ieri pomeriggio, il 
sindaco Davide Burchi ha con-
fermato i dati dell’ultimo bol-
lettino di tre giorni fa, che vede 
sei casi positivi. «Si informa la 
popolazione che nel corso del-
le ultime 72 ore – ha rimarcato 
Burchi il 31 luglio – il diparti-
mento di Igiene pubblica della 
Assl di Lanusei ha comunicato 
l’esistenza di un nuovo caso di 
positività al Covid-19 a Lanusei 
e di un paziente negativizzato, 
portando a sei il totale degli at-
tuali positivi nella nostra citta-
dina». Oggi, nell’hub vaccinale 
del Pala Lixus è in programma 
un ulteriore giornata vaccinale: 
«Si esorta tutta la popolazione 
dai 12 anni in su alla prenota-
zione». (l.cu.)

tortolì

Covid, i positivi salgono a nove
il sindaco: «Vacciniamoci» 
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il  ritorno  delle  crociere  dopo  
quasi due anni di stop non è sta-
to accolto da fanfare e striscioni. 
Perché la pandemia, varianti a 
parte, ha rivoluzionato le abitu-
dini dei croceristi. Nessuna inva-
sione della città, escursioni pro-
grammate solo su prenotazione, 
turisti partiti a bordo di pullman 
verso le spiagge di Olbia e della 
Gallura. Giusto qualche piccola 
comitiva di passaggio nei bar del 
lungomare per la colazione. Va 
comunque accolto con ottimi-
smo il primo sbarco di una nave 
da crociera nel 2021, dopo che 
tutto il 2020 è trascorso in bian-
co. Di fatto, ieri mattina alle 8 la 
nave Aidastella ha riaperto uffi-
cialmente la stagione delle cro-
ciere nel porto di Olbia.
Prima  crociera.  La  nave  della  
compagnia tedesca Aida (grup-
po Costa Crociere), 253 metri di 
lunghezza, è approdata all’Isola 
Bianca con oltre 800 passeggeri 
a bordo. Quinta tappa del primo 
tour  nel  Mediterraneo  della  
compagnia, in questa fase di gra-
duale ripresa del settore. Partita 
da Malta il 29 luglio, la nave ha 
effettuato il primo scalo, sabato 
scorso, a Cagliari, confermando 
così la valenza della scommessa 
dell’Autorità portuale sulla stra-
tegia del multiscalo nei porti di 
sistema. Timido segnale di ripre-
sa, che arriva dopo un anno e 
mezzo di paralisi del settore che, 
nel solo porto olbiese, ha deter-
minato la cancellazione di tutti i 
60 scali programmati da aprile a 
dicembre 2020.
Controlli sanitari. Il sistema del-
le crociere, più di altri settori tu-
ristici, ha conosciuto il via libera 
solo davanti a elevate misure di 
sicurezza sanitaria, adottate per 
il personale operativo della na-
ve, per quello a terra dedicato 
all’accoglienza,  ai  servizi  di  
escursione e, soprattutto, per i 
passeggeri. Ben prima del Green 
pass,  tampone  e  certificato  di  
doppia vaccinazione sono stati 
condizione necessaria per salire 
a  bordo.  Così  per  il  momento 
non sono consentite le passeg-
giate “libere” dei croceristi per il 
centro di Olbia. Tutte le tappe 
sono organizzate dai tour opera-
tor: ieri pomeriggio è stata con-
sentito un giro in bicicletta, ma i 
pasti vengono consumati rigoro-
samente a bordo della nave. Co-
sì come sono stati pianificati, a 
prova di contagio, i diversi tour 

in  Gallura  proposti  agli  ospiti  
della nave: Costa Smeralda, te-
nute vinicole e spiagge.
L’Autorità  portuale.  «Lo  scalo  
odierno dell’Aidastella, il primo 
dopo un anno e mezzo di stop, è 
un’ottima notizia per il settore 
crocieristico del  versante  nord 

dell’isola, che riprende timida-
mente a dare segnali di vitalità, 
con la pianificazione graduale di 
accosti fino a novembre – spiega 
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’Autorità portuale –. Un risul-
tato positivo, frutto di un lavoro 
incessante e sottotraccia dell’en-

te che, nonostante le limitazio-
ni, ha continuato a premere l’ac-
celeratore  sulla  promozione,  
per incentivare le compagnie a 
inserire gli  scali  sardi  nei  tour  
del Mediterraneo. L’Aidastella è 
il primo caso di multiscalo 2021 
nell’isola.  Strategia  che,  già  in  

passato, ha dato ottimi riscontri 
a conferma dell’enorme poten-
ziale dei nostri porti e la varietà 
escursionistica dei territori».
La ripresa. L’estate 2021 segna 
anche una ripresa generale sul 
fronte dei passeggeri per il porto 
Isola Bianca. In questo periodo 
si registrano circa 12 mila pas-
seggeri  al  giorno con 24 corse 
giornaliere tra arrivi e partenze. 
Numeri in netta ripresa rispetto 
al  tracollo  dell’anno  scorso,  a  
causa del Covid. Giugno ha fatto 
registrare  un  +87%,  con  circa  
250mila sbarchi e  imbarchi ri-
spetto  ai  133.371  dello  stesso  
mese del 2020. Recupero ancora 
più marcato a luglio, che ha fatto 
registrare  un  +  44%  sull’anno  
scorso, con oltre 577 mila pas-
seggeri rispetto ai quasi 400 mila 
dell'anno passato. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

sant’antonio di gallura 

Fiamme divampano dal barbecue
la forestale denuncia una persona

◗ SANT’ANTONIO DI GALLURA

Le fiamme sono state spente 
subito perché l’allarme è stato 
immediato e altrettanto veloce 
è stato l’intervento della mac-
china antincendio. Ma il rogo 
divampato  ieri  nelle  campa-
gne di Sant’Antonio di Gallura, 
partito dal barbecue di un agri-
turismo, poteva avere conse-
guenze ben peggiori. Per que-
sto motivo, la Forestale invita i 
cittadini alla massima pruden-
za.  L’incendio  ha  incenerito  
pochi metri quadri di vegeta-
zione in località “Li colti”. Per 
domare le fiamme e limitare il 

più possibile i danni, c’è stata 
una  massiccia  mobilitazione  
di uomini e mezzi coordinati 
dal  personale  della  stazione  
del corpo forestale di Calangia-
nus, coadiuvati dall’elicottero 
proveniente dalla base del Lim-
bara.  Alcune  squadre  a  terra  
hanno provveduto alla bonifi-
ca del perimetro. Le operazio-
ni  di  spegnimento  da  parte  
dell’elicottero si sono concluse 
intorno alle 18.30. La Forestale 
ha identificato il responsabile 
dell’incendio, la persona cioè 
che aveva acceso il fuoco nel 
barbecue. Sarà denunciata per 
incendio colposo. (t.s.)

Sarà inaugurata domani la nuova viabilità (strada e 
rotatorie) nel cuore del quartiere zona Bandinu. Il 
sindaco Settimo Nizzi invita i cittadini a partecipare 
all’incontro, alle 19 nella rotatoria all’incrocio tra via 
Imperia e via Vicenza, quando verrà riaperta al traffico 
via Imperia alla conclusione dei lavori.

Crociere all’Isola Bianca
al via una mini stagione
Ieri l’arrivo della prima nave, le escursioni blindate per ragioni di sicurezza
L’Autorità portuale: «È un segnale importante dopo un anno e mezzo di stop»

La grande nave da crociera Aidastella ormeggiata ieri mattina all’Isola Bianca

TURISMO » LA RIPARTENZA

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Nessuna targa, nessun applau-
so, nessuna parata di sorrisi da-
vanti a flash e obiettivi. Il conferi-
mento della cittadinanza onora-
ria al milite ignoto viene declas-
sata  a  mero  atto  burocratico.  
Uno  scenario  ben  diverso  
dall’ultima cerimonia che inco-
ronò Roustam Tariko, ex patron 
dell’Olbia,  cittadino  onorario.  
Unica  nota  positiva  le  parole  
dell’assessore  Sabrina  Serra.  
«Un importante atto che il no-
stro Consiglio delibera – dice –. 
Concedere la cittadinanza ono-
raria è un atto di straordinaria 
importanza per l’intera comuni-
tà. Un atto solenne adottato dal 
Consiglio che è la massima isti-
tuzione e in cui ogni cittadino si 
identifica. Concedere la cittadi-
nanza  onoraria  significa  affer-
mare che i valori che chi la rice-
ve ha difeso e portato avanti nel-
la sua esistenza sono i valori in 
cui crede l’intera comunità. Con 
questo spirito celebriamo que-
sta  ricorrenza  straordinaria  
nell’anno in cui l’Italia comme-
mora il centenario del seppelli-
mento del milite ignoto».

Riconosce la bellezza del di-
scorso di Serra anche la consi-
gliera del Pd, Ivana Russu, che 
però non risparmia critiche. « A 
parte le bellissime parole usate 
dall’assessore Serra oggi confe-
riamo una cittadinanza onora-
ria senza che in aula ci sia né il 
sindaco, né il vice sindaco, sen-
za nemmeno una targa o  una 
pergamena.  Siamo  sempre  
pronti in pompa magna a fare 
balli e balletti, ma per la cittadi-
nanza onoraria al milite ignoto 
nulla di nulla. Uno sgarbo istitu-
zionale grave. Penso che questo 
conferimento si sarebbe merita-
to lo stesso protocollo riservato 
ad altri cittadini onorari. So già 
che la giustificazione sarà che il 
sindaco aveva altri impegni isti-
tuzionali, che non ci sono però 
per fare inaugurazioni e incon-
tri. Sarebbe bastato spostare la 
cerimonia. Vero che il sindaco 
non viene mai in consiglio co-
munale, ma per questa cittadi-
nanza onoraria doveva esserci». 

in consiglio

Al milite ignoto
cittadinanza
onoraria
senza cerimonia

zona bandinu

Via Imperia riapre al traffico

Lo scalo dell’Aidastella, salvo future limitazioni 
derivanti dalle disposizioni ministeriali per il 
contenimento della pandemia, sarà il primo di 
una breve stagione crocieristica per il porto 
Isola Bianca. Secondo le previsioni, la stagione 
andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 
tre toccate della stessa nave tedesca (il 10 
agosto, l’11 settembre e il 23 ottobre) e una, a 
chiusura, dell’Aidamira (il prossimo 6 

novembre). Poco, pochissimo, ma comunque 
meglio del niente registrato nel 2020 (e anche 
nel 2021, almeno fino a ieri )in piena emergenza 
sanitaria. Sono ben lontani i tempi in cui 
all’Isola Bianca si contavano anche 90 accosti 
con decine di migliaia di passeggeri sbarcati a 
Olbia da ogni angolo del mondo per visitare la 
città e le sue spiagge, buoni ambasciatori delle 
bellezze della Gallura e della Sardegna.

In tutto quattro accosti. La Aidastella ritornerà il 10 agosto

Il Comune di Oschiri ha pubblicato, nei giorni scorsi, un 
avviso per l’assegnazione di borse di studio comunali per gli 
studenti meritevoli che hanno conseguito la licenza della 
scuola secondaria di primo grado (istituto comprensivo “G. 
E. Lutzu” di Oschiri). Le domande vanno presentate entro il 
prossimo 12 agosto all’Ufficio Protocollo del Comune. (s.d.) 

oschiri

Borse di studio comunali

Olbia
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Ritornano i crocieristi: prima nave 
Dopo un anno e mezzo di stop causa pandemia, riparte la stagione delle 
crociere nel porto di Olbia. Ad inaugurarla, Aidastella, attraccata all'Isola Bianca, 
ieri mattina, con 800 passeggeri a bordo. Lo scalo della nave del gruppo Costa 
Crociere è il primo di una mini stagione crocieristica a Olbia che si concluderà il 
6 novembre prossimo con l'arrivo della Aidamira. In mezzo, altri tre sbarchi di 
Aidastella, previsti per il 10 agosto, l'11 settembre e il 23 ottobre. «Lo scalo di 
Aidastella - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, 
Massimo Deiana - è un'ottima notizia per il settore crocieristico del versante 
nord dell'isola che riprende timidamente a dare segnali di vitalità». Programmate 
a prova di contagio, le diverse tappe in Gallura, dalle visite in Costa Smeralda a 
quelle alle tenute vitivinicole, proposte agli ospiti della nave ed elevate le misure 
di sicurezza sanitaria adottate sull'imbarcazione. La paralisi del settore nello 
scalo olbiese, nel 2020, ha determinato la cancellazione di sessanta scali. La 
ripresa, ha concluso Deiana, «è un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante dell'ente, volto a 
incentivare l'inserimento degli scali sardi nei tour delle compagnie. Non a caso, quello di Aidastella è il 
primo caso di multiscalo 2021 nell'Isola. Strategia che già in passato ha dato ottimi riscontri e che 
conferma l'enorme potenzialità dei nostri porti». Tania Careddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' approdo di Aidastella apre stagione croceristica a Olbia 

L' Aidastella riapre la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, la nave della compagnia 

tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8 all' Isola Bianca con oltre 

800 passeggeri a bordo. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il primo scalo, sabato scorso, a 

Cagliari. Un segnale di ripresa, dopo un anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha 

determinato la cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure 

di sicurezza sanitaria anti Covid. Tanti tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, tenute 

vinicole e spiagge. Lo scalo dell' Aidastella sarà il primo di una breve stagione crocieristica che, ad Olbia, 

andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa nave (10 agosto, 11 settembre e 23 

ottobre) ed una, a chiusura, dell' Aidamira (6 novembre). "Seppur il primo dopo un anno e mezzo di stop - 

spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - lo scalo odierno dell' Aidastella è un' 

ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell' isola. Aidastella è il primo caso di multiscalo 

2021. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l' enorme potenziale di offerta 

infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AdSP del Mare di Sardegna - Riparte la stagione crocieristica ad Olbia 

Primo scalo della Aidastella all' Isola Bianca dopo un anno e mezzo di pandemia L' Aidastella riapre 

ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, la nave della compagnia tedesca 

Aida (gruppo Costa Crociere) , 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8.00 all' Isola Bianca con oltre 800 

passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della compagnia in questa fase di 

graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il primo scalo, sabato scorso, 

a Cagliari, confermando, così, la valenza della scommessa dell' AdSP sulla strategia del multiscalo nei porti 

di sistema. Timido segnale di ripresa, quello odierno, che arriva dopo un anno e mezzo di paralisi del 

settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da 

aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza sanitaria adottate per il personale operativo della 

nave, per quello a terra dedicato all' accoglienza, ai servizi di escursione, e per i passeggeri. Così come sono 

stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, 

tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell' Aidastella, salvo future limitazioni derivanti dalle disposizioni 

ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo di una breve stagione crocieristica che, ad 

Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa nave (10 agosto, 11 settembre 

e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell' Aidamira (6 novembre). " Seppur il primo dopo un anno e mezzo di 

stop - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - lo scalo odierno dell' Aidastella 

è un' ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell' Isola che riprende timidamente a dare 

segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a novembre. Un risultato positivo, 

frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell' Ente che, nonostante le forti limitazioni, ha continuato a 

premere l' acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del 

Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello della Aidastella è il primo caso di 

multiscalo 2021 nell' Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l' enorme 

potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arriva l'Aidastella: Olbia rivede le crociere 

Dopo un anno e mezzo si riapre la stagione del porto sardo 

OLBIA è una bella visione quella di stamani al porto di Olbia che dopo un anno e mezzo torna a vedere il 

profilo di una nave da crociera con l'Aidastella. La nave della compagnia tedesca Aida del gruppo Costa 

Crociere, ha fatto scalo in porto dando di fatto il via ufficiale alla riapertura della stagione delle crociere. Più 

di 800 passeggeri sono approdati all'Isola Bianca come quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della 

compagnia in questa fase di graduale ripresa del settore. Lasciata Malta lo scorso 29 Luglio, la nave ha 

toccato le coste cagliaritane sabato scorso confermando così, la valenza della scommessa dell'AdSp del mar 

di Sardegna sulla strategia del multiscalo nei porti di sistema. Un piccolo segnale di ripresa, dopo la 

cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da Aprile a Dicembre 2020. Altissimo il livello di sicurezza 

sanitaria per tutto il personale a bordo e a terra, così come sono stati pianificati a prova di contagio i diversi 

tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, tenute vinicole e spiagge. Se tutto andrà 

come previsto, l'Aidastella, quello di oggi dovrebbe essere il primo scalo di una breve stagione crocieristica 

che, ad Olbia, andrà avanti fino a Novembre, con altre 3 toccate della stessa nave ed una, a chiusura, 

dell'Aidamira il 6 Novembre. Seppur il primo dopo un anno e mezzo di stop, lo scalo odierno dell'Aidastella 

è un'ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell'isola che riprende timidamente a dare 

segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a Novembre è il commento di Massimo 

Deiana, il presidente dell'AdSp sarda. Un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e sottotraccia 

dell'Ente che, nonostante le forti limitazioni, ha continuato a premere l'acceleratore sulla promozione per 

incentivare le compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del sistema Sardegna nei nuovi tour del 

Mediterraneo. Non a caso, quello della Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 nell'isola. Strategia che, 

già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l'enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei 

nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociere al via nel porto di Olbia 

L' Aidastella riapre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, la nave della 

compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8.00 all' Isola 

Bianca con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della compagnia in 

questa fase di graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il primo scalo, 

sabato scorso, a Cagliari, confermando, così, la valenza della scommessa dell' AdSP sulla strategia del 

multiscalo nei porti di sistema. Timido segnale di ripresa, quello odierno, che arriva dopo un anno e mezzo 

di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la cancellazione di tutti e gli 60 scali 

programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza sanitaria adottate per il personale 

operativo della nave, per quello a terra dedicato all' accoglienza, ai servizi di escursione, e per i passeggeri. 

Così come sono stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: 

Costa Smeralda, tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell' Aidastella, salvo future limitazioni derivanti dalle 

disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo di una breve stagione crocieristica 

che, ad Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa nave (10 agosto, 11 

settembre e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell' Aidamira (6 novembre). 'Seppur il primo dopo un anno e 

mezzo di stop - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - lo scalo odierno dell' 

Aidastella è un' ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell' Isola che riprende 

timidamente a dare segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a novembre. Un 

risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell' Ente che, nonostante le forti limitazioni, 

ha continuato a premere l' acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie crocieristiche ad 

inserire gli scali del Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello della Aidastella è 

il primo caso di multiscalo 2021 nell' Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi riscontri e che 

conferma l' enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei 

differenti territori'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' Aidastella a Olbia con 800 passeggeri: prima crociera dopo tante cancellazioni 

Dopo aver toccato Cagliari sabato scorso, l' Aidastella arriva a Olbia e riapre la stagione delle crociere nel 

porto gallurese. Questa mattina, la nave della compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere ), 253 metri 

di lunghezza, è approdata alle 8 all' Isola Bianca con oltre 800 passeggeri a bordo. Partita da Malta il 29 

luglio, la nave ha effettuato il primo scalo a Cagliari prima di raggiungere la Gallura. Un segnale di ripresa, 

dopo un anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la cancellazione di 

tutti i 60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza sanitaria anti Covid . 

Tanti tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda , tenute vinicole e spiagge . Lo scalo dell' 

Aidastella sarà il primo di una breve stagione crocieristica che, a Olbia, andrà avanti fino al mese di 

novembre, con altre 3 toccate della stessa nave ( 10 agosto , 11 settembre e 23 ottobre ) e una, a chiusura, 

dell' Aidamira ( 6 novembre ). "Seppur il primo dopo un anno e mezzo di stop - spiega Massimo Deiana, 

presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna - lo scalo odierno dell' Aidastella è un' ottima notizia per il 

settore crocieristico del versante nord dell' isola. Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021. Strategia che, 

già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l' enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei 

nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, dopo un anno e mezzo di stop ritornano le navi da crociera 

La AidaStella con 800 passeggeri è approdata all'Isola Bianca. Tornerà il 10 agosto  

OLBIA. L’Aidastella riapre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, 4 

agosto, la nave della compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata 

all’Isola Bianca con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della 

compagnia in questa fase di graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il 

primo scalo, sabato scorso, a Cagliari, confermando, così, la valenza della scommessa dell’Autorità di 

sistema portuale sulla strategia del multiscalo nei porti di sistema. Timido segnale di ripresa, quello 

odierno, che arriva dopo un anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato 

la cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza 

sanitaria adottate per il personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi 

di escursione, e per i passeggeri. Così come sono stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura 

proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell’Aidastella, salvo 

future limitazioni derivanti dalle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo 

di una breve stagione crocieristica che, ad Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate 

della stessa nave (10 agosto, 11 settembre e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Aidastella riapre la stagione delle crociere a Olbia. 

L’Aidastella riapre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, la nave della 

compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8 all’Isola Bianca 

con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della compagnia in questa 

fase di graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il primo scalo, sabato 

scorso, a Cagliari, confermando, così, la valenza della scommessa dell’AdSP sulla strategia del multiscalo nei 

porti di sistema. Timido segnale di ripresa, quello odierno, che arriva dopo un anno e mezzo di paralisi del 

settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da 

aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza sanitaria adottate per il personale operativo della 

nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i passeggeri. Così come sono 

stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, 

tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell’Aidastella, salvo future limitazioni derivanti dalle disposizioni 

ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo di una breve stagione crocieristica che, ad 

Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa nave (10 agosto, 11 settembre 

e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre). “Seppur il primo dopo un anno e mezzo di 

stop – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – lo scalo odierno dell’Aidastella 

è un’ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell’Isola che riprende timidamente a dare 

segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a novembre. Un risultato positivo, 

frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell’Ente che, nonostante le forti limitazioni, ha continuato a 

premere l’acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del 

Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello della Aidastella è il primo caso di 

multiscalo 2021 nell’Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l’enorme 

potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Aidastella riapre la stagione delle crociere a Olbia 

Timido segnale di ripresa che arriva dopo un anno e mezzo di paralisi del settore 

Questa mattina, la nave della compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è 

approdata alle 8.00 all’Isola Bianca con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel 

Mediterraneo della compagnia in questa fase di graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la 

nave ha effettuato il primo scalo, sabato scorso, a Cagliari. Timido segnale di ripresa, quello odierno, che 

arriva dopo un anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la 

cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza 

sanitaria adottate per il personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi 

di escursione, e per i passeggeri. Così come sono stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura 

proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell’Aidastella, salvo 

future limitazioni derivanti dalle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo 

di una breve stagione crocieristica che, ad Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate 

della stessa nave (10 agosto, 11 settembre e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre). 

“Seppur il primo dopo un anno e mezzo di stop – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 

Sardegna – lo scalo odierno dell’Aidastella è un’ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord 

dell’Isola che riprende timidamente a dare segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave 

fino a novembre. Un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell’Ente che, 

nonostante le forti limitazioni, ha continuato a premere l’acceleratore sulla promozione per incentivare le 

compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a 

caso, quello della Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 nell’Isola. Strategia che, già in passato, ha 

dato ottimi riscontri e che conferma l’enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la 

varietà escursionistica dei differenti territori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima nave da crociera ad Olbia 

Il primo sbarco di una breve stagione crocieristica che, ad Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, 

dopo una paralisi di un anno e mezzo a causa della pandemia 

 

OLBIA - L’Aidastella riapre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, la 

nave della compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8.00 

all’Isola Bianca con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della 

compagnia in questa fase di graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il 

primo scalo, sabato scorso, a Cagliari, confermando, così, la valenza della scommessa dell’AdSP sulla 

strategia del multiscalo nei porti di sistema. Timido segnale di ripresa, quello odierno, che arriva dopo un 

anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la cancellazione di tutti e gli 

60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di sicurezza sanitaria adottate per il 

personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i 

passeggeri. Così come sono stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura proposti agli ospiti 

della nave: Costa Smeralda, tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell’Aidastella, salvo future limitazioni 

derivanti dalle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo di una breve 

stagione crocieristica che, ad Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa 

nave (10 agosto, 11 settembre e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre). «Seppur il 

primo dopo un anno e mezzo di stop – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna 

– lo scalo odierno dell’Aidastella è un’ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell’Isola 

che riprende timidamente a dare segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a 

novembre. Un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell’Ente che, nonostante le 

forti limitazioni, ha continuato a premere l’acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie 

crocieristiche ad inserire gli scali del Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello 

della Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 nell’Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi 

riscontri e che conferma l’enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà 

escursionistica dei differenti territori». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Olbia riparte la stagione delle crociere: ecco l’Aidastella 

Elevate le misure di sicurezza sanitaria per il personale e per i passeggeri 

Riparte la stagione crocieristica a Olbia col primo scalo, dopo un anno e mezzo di pandemia, della 

Aidastella. La nave del gruppo Costa Crociere è approdata stamattina all’Isola Bianca, con 800 passeggeri a 

bordo, per la quinta tappa del suo tour nel Mediterraneo. È partita da Malta il 29 luglio poi ha toccato i 

porto di Cagliari sabato scorso. Altissime le misure di sicurezza sanitaria per il personale operativo della 

nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i passeggeri, e pianificati con 

norme a prova di contagio i diversi tour in Gallura fra la Costa Smeralda, le spiagge e le tenute vinicole. La 

stagione crocieristica a Olbia proseguirà fino a novembre con altre 3 toccate della stessa Aidastella (10 

agosto, 11 settembre e 23 ottobre) e una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre). “Seppur il primo dopo un 

anno e mezzo di stop – commenta Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – lo scalo 

odierno dell’Aidastella è un’ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell’Isola che 

riprende timidamente a dare segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a 

novembre. Un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell’Ente che, nonostante le 

forti limitazioni, ha continuato a premere l’acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie 

crocieristiche ad inserire gli scali del Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello 

della Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 nell’Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi 

riscontri e che conferma l’enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà 

escursionistica dei differenti territori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, all'Isola Bianca dopo la pandemia arriva Aidastella 

Olbia. L’Aidastella riapre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Questa mattina, la nave 

della compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8.00 

all’Isola Bianca con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della 

compagnia in questa fase di graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il 

primo scalo, sabato scorso, a Cagliari, confermando, così, la valenza della scommessa dell’AdSP sulla 

strategia del multiscalo nei porti di sistema. Timido segnale di ripresa, quello odierno, che arriva dopo un 

anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese, ha determinato la cancellazione di tutti e gli 

60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Si legge nella nota stampa dell'Autorità di sistema portuale 

del mare di Sardegna: "Elevate le misure di sicurezza sanitaria adottate per il personale operativo della 

nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i passeggeri. Così come sono 

stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura proposti agli ospiti della nave: Costa Smeralda, 

tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell’Aidastella, salvo future limitazioni derivanti dalle disposizioni 

ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo di una breve stagione crocieristica che, ad 

Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa nave (10 agosto, 11 settembre 

e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre). Spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP 

del Mare di Sardegna: "Seppur il primo dopo un anno e mezzo di stop lo scalo odierno dell’Aidastella è 

un’ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell’Isola che riprende timidamente a dare 

segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a novembre. Un risultato positivo, 

frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell’Ente che, nonostante le forti limitazioni, ha continuato a 

premere l’acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del 

Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello della Aidastella è il primo caso di 

multiscalo 2021 nell’Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l’enorme 

potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori”. 



di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

La scadenza della  concessione 
demaniale all’Intermare fabrica-
tion yard (Saipem) di  Arbatax,  
prevista  per  marzo  2022  (ci  si  
aspettava,  invece,  un  rinnovo  
per 12 anni, come già previsto 
per altri operatori) è tornata d’at-
tualità  al  tavolo  tecnico  sulle  
problematiche del porto di Arba-
tax. A chiedere che se ne discuta 
nella  prossima  riunione  sono  
state le segreterie provinciali di 
Cgil-Cisl-Uil  e  il  presidente  di  
Confindustria Sardegna Centra-
le, Giovanni Bitti. Fra l’altro, la 
Rsu  dell’Intermare  fabrication  
yard ha reso noto che ci sarebbe 
un ricorso al Tar da parte della 
Saipem contro l’avvio di una ga-
ra (procedura a evidenza pubbli-
ca) per l’affidamento delle aree 
in  concessione,  sulle  quali  c’è  
già  la  richiesta  di  un’impresa  
ogliastrina di un segmento del 
turismo. Giacomo Pani, segreta-
rio confederale Nuoro-Ogliastra 
della Cgil, parlando anche a no-
me dei suoi colleghi segretari di 
Cisl e Uil (Michele Muggianu e 
Mario Arzu) ha ribadito che «si 
deve intervenire quanto prima 
anche rispetto al rinnovo della 
concessione, da parte del Dema-
nio,  all’Intermare  fabrication  
yard di Arbatax, unica realtà in-
dustriale operante in Ogliastra, 
e che ci vede schierati nella dife-
sa del futuro delle maestranze».

I tre sindacati non molleran-
no un centimetro su tale richie-
sta. Per Giovanni Bitti «la cabi-
na di regia deve affrontare ur-
gentemente il problema relativo 

al  rinnovo  della  concessione  
all’Intermare  fabrication  yard  
(Saipem) che deve giungere al  
più presto per questo importan-
te sito industriale di Arbatax».

È di  ieri  una nota della Rsu 
dell’Intermare fabrication yard. 
«La Regione, con provvedimen-
to protocollo numero 12989 del 
31 marzo – si legge – ha disposto 
la proroga di  ulteriori  12 mesi  
della concessione 1/2006 fino al 
31 marzo 2022. Il provvedimen-
to esprime la volontà di affidare 

le aree oggetto della concessio-
ne a seguito di una procedura ad 
evidenza  pubblica  con  riferi-
mento  alla  gara  d’appalto.  La  
Saipem ritiene che non sia ne-
cessario avviare alcuna procedu-
ra per arrivare a un nuovo affida-
mento in concessione e ritenen-
do illegittimo tale atto, il 28 mag-
gio lo ha impugnato dinanzi al 
Tar Sardegna». La Rsu del cantie-
re operativo Saipem, ha ricorda-
to una altro passaggio. «Delle dif-
ficoltà  relative  al  rilascio  della  

concessione demaniale Saipem, 
per vie informali sono stati infor-
mati anche i tre assessori regio-
nali Giorgio Todde (Trasporti),  
Alessandra  Zedda  (Lavoro)  e  
Anita Pili (Industria). È stato fat-
to loro presente che dato questo 
scenario di incertezza, potrebbe 
maturare,  in  seno  al  manage-
ment, la volontà di abbandona-
re il sito, constatata l’impossibili-
tà ad operare con un titolo con-
cessorio stabile».
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◗ TORTOLÌ

In questo periodo di grande 
traffico su tutte le principali 
vie della cittadina, ma anche 
nella circonvallazione sud e 
nella zona industriale di Bac-
casara, non passa giorno che 
non si  verifichino  incidenti  
stradali,  per  fortuna,  il  più  
delle volte con soli danni ai 
mezzi. 

Ieri poco dopo le 13, lungo 
la via  Foddeddu, all’altezza 
del bivio per piazza Rinasci-
ta, si è registrato l’ennesimo 
sinistro che ha visto coinvol-
te due vetture: una Fiat Bra-

vo e una nuova Fiat 500. Sul 
posto, oltre a un’autoambu-
lanza del 118 intervenuta per 
soccorrere i feriti, una pattu-
glia della polizia locale, i ca-
rabinieri della vicina stazio-
ne (che hanno effettuato i ri-
lievi di legge) e anche i vigili 
del fuoco del distaccamento 
permanente che hanno libe-
rato la strada.

Per fortuna, nessuno degli 
occupanti dei due automez-
zi  coinvolti  nello  scontro,  
lungo il tratto della circonval-
lazione a valle dell’abitato, è 
rimasto ferito in maniera gra-
ve. (l.cu.)

tortolì

Scontro tra due auto: feriti lievi
Ennesimo incidente sulla circonvallazione a valle dell’abitato

di Claudia Carta
◗ JERZU

Abitare il paese con la consape-
volezza di ciò che è stato e la cu-
riosità di riappropriarsi di stra-
de e piazze immutate, o quasi, 
nel tempo, altre sensibilmente 
diverse. Potere della fotografia 
e della rievocazione storica in 
quello che a Jerzu, a tutti gli ef-
fetti, sta diventando una vera e 
propria mostra-museo a cielo 
aperto.  Almeno questa è  l’in-
tenzione. Ma si sa, dall’idea alla 
visione il passo è breve. Così, 
dalla  grande  fucina  di  voci  e  
proposte che sono i gruppi su 
Facebook, nasce la volontà di 
utilizzare in maniera intelligen-
te il ricavato di due libri jerzesi: 

“Contus in tempus de pidèm-
ida”,  scritto  da Tonino  Serra,  
Gianfranco Loi e Mario Lai, e 
“Tre zampe”, di Efisio Lai.

Risultato: dieci gigantografie 
che sabato hanno trovato collo-
cazione in diversi punti di inte-
resse storico e sociale per il pae-
se e che hanno riscosso il plau-
so della comunità. Il tutto con il 
supporto tecnico dell’assesso-
re al cultura, Fabrizio Contu.

Immagini care agli jerzesi e 
spesso inedite, a scandire mo-
menti  significativi  che hanno 
reso il  capoluogo del  Canno-
nau centro pulsante dell’Oglia-
stra: dalla la stazione ferrovia-
ria  di  Jerzu  del  1905  –  corri-
spondente all’attuale stazione 
dell'arte in territorio di Ulassai 

– all’inaugurazione delle scuo-
le elementari il 28 aprile 1935, 
intitolate  al  tenente  medico  
Amerigo Demurtas;  dal Corso 
Umberto nei primi anni del No-
vecento al “postale” della “Si-
ta” sulla linea Lanusei-Genna’e 
Cresia del 1933 con lo storico 
tassista  jerzese,  Laurino  Lai,  
passando  per  uno  scatto  del  
1947 che ritrae un gruppo di  
giovani  ciclisti  che portavano 
nelle stazioni le divise dei ferro-
vieri  confezionate  dall’indi-
menticato sarto di Jerzu, Luisi-
cu Carta.

Il primo passo verso la realiz-
zazione di tante altre idee, fan-
no sapere gli organizzatori, per 
«contribuire a migliorare sem-
pre più l’immagine del paese». 

Porto di Arbatax, la deputata Mura: «Intervenga la Regione»

perdasdefogu

«Subito i lavori sull’ex strada militare»
Il sindaco sollecita l’intervento della Provincia previsto nel 2023

Concessioni demaniali:
la Saipem appesa a un filo
Arbatax. L’Intermare contro l’avvio di una gara per l’affidamento delle aree
Rsu e sindacati schierati in difesa delle maestranze: «Si arrivi subito al rinnovo» 

I cantieri ex Intermare ad Arbatax

L’incidente

Jerzu si racconta: mostra fotografica itinerante
Un museo a cielo aperto dove scandire i momenti più significativi della storia del paese del Cannonau

Una gigantografia in mostra a Jerzu (foto Carta)

◗ ARBATAX

«Solinas  si  occupi  personal-
mente di Arbatax». A chieder-
lo,  riferendosi  al  presidente  
della  Regione,  è  stata  ieri  la  
presidente della commissione 
Lavoro della Camera, la depu-
tata sarda Romina Mura (Par-
tito democratico). «Per salva-
re lo scalo marittimo di Arba-
tax – afferma Romina Mura – 

serve un intervento al massi-
mo livello, occorre che il presi-
dente Solinas se ne occupi in 
prima persona aprendo un’in-
terlocuzione diretta con il Go-
verno per ottenere che lo sca-
lo ogliastrino sia inserito all’in-
terno dell’Autorità di sistema 
portuale  del  mare  di  Sarde-
gna». La presidente della com-
missione Lavoro della Came-
ra,  ricorda  che  il  presidente  

Francesco Pigliaru aveva aper-
to la strada «e ora bisogna fi-
nalmente insistere con deci-
sione, dando seguito a mozio-
ni, ordini del giorno e soprat-
tutto necessità di lavoratori e 
operatori». Il rilancio e lo svi-
luppo del porto di Arbatax, se-
condo la parlamentare isola-
na del Partito democratico, so-
no possibili «e passano attra-
verso la messa in rete, la realiz-

zazione di infrastrutture e col-
legamenti, l’attrazione di inve-
stimenti  e  traffici».  Romina  
Mura lo sottolinea dopo che il 
mancato  stanziamento,  da  
parte della Regione, delle ri-
sorse  necessarie  ha  portato  
all’interruzione del servizio di 
vigilanza.

«Per raggiungere l’obiettivo 
– fa rilevare ancora – il presi-
dente Solinas sa di poter con-

tare  sul  sostegno  di  tutte  le  
parti  politiche  a  cominciare  
dal Pd. Come chiesi in occasio-
ne dell’approvazione della ri-
forma Delrio, ribadisco con ul-
teriore convinzione che è ne-
cessario riclassificare e inseri-
re Arbatax nell’Autorità di si-
stema portuale. Però – aggiun-
ge – deve finire l’inerzia  e il  
presidente della nostra Regio-
ne Autonoma deve  muover-
si».  Prosegue  intanto,  senza  
sosta, la mobilitazione del Co-
mitato  spontaneo  lavoratori  
del porto e delle agenzie marit-
time di Arbatax. (l.cu.)Il porto di Arbatax

◗ PERDASDEFOGU

La definisce una vera e pro-
pria  “strada  grattugia”  per  
via del fondo che andrebbe ri-
fatto  in  tempi  strettissimi.  
Mariano Carta, primo cittadi-
no del “paese con le stellette” 
intende riferirsi  ai  21 chilo-
metri di quella che per anco-
ra  viene definita  “ex  strada 
militare”, nonostante sia pas-
sata da anni alla Provincia di 
Nuoro. 

La strada, che venne realiz-
zata dai militari trent’anni fa, 
da anni divenuta provinciale, 
da Perdasdefogu porta al bi-

vio di Tertenia (in direzione 
Cagliari),  lungo  la  Statale  
125-Orientale sarda. «Ricor-
do a tutti gli enti interessati – 
afferma il primo cittadino fo-
ghesino – che questa strada è 
sempre molto trafficata,  sia  
da quanti  lavorano qui  alla  
base principale del Poligono 
sperimentale  interforze  del  
Salto  di  Quirra  (Pisq),  sia  
all’Avio, e da quanti devono 
raggiungere il nostro paese, 
non solo per lavoro, ma an-
che per altri motivi».

Il sindaco Carta ha saputo 
che la Provincia avrebbe in-
tenzione di intervenire con il 

rifacimento del “fondo stra-
dale grattugia” nel 2023. «Per 
noi – sostiene ancora il capo 
dell’esecutivo  comunale  di  
Perdasdefogu – è invece im-
portante  che  si  intervenga  
quanto prima. Spero che i la-
vori di rifacimento del fondo 
dell’ex strada militare, possa-
no essere fatti al più presto». 
Nell’ultima decade di  mag-
gio, per due giorni, si è avuta 
la chiusura al traffico dell’ex 
strada militare: ovvero la pro-
vinciale  Perdasdefogu-stra-
da statale 125 (zona Tertenia) 
era  intransitabile  per  prove  
di carico su viadotti. (l.cu.) 
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Nel porto senza navi si rischia la fame 
Michele Fara non è più il presidente della Compagnia portuale di Arbatax. 
Settantatré anni, di cui gli ultimi quaranta trascorsi al timone del sodalizio, 
ha rassegnato le dimissioni nell'assemblea di sabato scorso. «Non 
c'erano più le condizioni perché io restassi. Guarderò con attenzione i 
ragionamenti iniziati nella commissione costituita nei giorni scorsi», 
afferma l'ex dirigente. È uno dei primi segnali dei malumori che covano 
nel porto lasciato senza navi. Gli operatori portuali – in tutto una trentina 
di famiglie – dicono di non essersi mai trovati in una situazione così 
delicata come quella attuale. Ad Arbatax non attraccano più traghetti di 
linea e decine di persone sono sull'orlo della cassaintegrazione. «Il mio 
dipendente è già in cassintegrazione. Se non abbiamo entrate non 
possiamo pagare gli stipendi», conferma Gian Giacomo Pisu, 48 anni, 
pilota in servizio nello scalo e consigliere nazionale dell'Unione piloti. La 
situazione Per rendere il servizio a una nave merci, la pilotina ha un 
introito di 270 euro. Ma da queste parti il traffico commerciale è prossimo 
allo zero e senza collegamenti marittimi di linea, ovvero il 99 per cento 
della circolazione in porto, i ricavi sono spolpati. La situazione è critica. «A parte una decina di navi 
cargo per conto dell'Intermare e qualche mercantile per il carico di imbarcazioni prodotte nella zona 
industriale - riflette Pisu - il resto è totalmente concentrato sui traghetti di linea». Una ventina di buste 
paga sono sulla graticola. Dopo l'interruzione dei collegamenti per Civitavecchia, in area portuale è 
allerta rossa: la preoccupazione per gli eventuali tagli occupazionali agita il sonno di una trentina di 
operatori, tra portuali, piloti, ormeggiatori e personale addetto alla vigilanza. Quest'ultima branca, il 31 
luglio, ha salutato lo scalo per l'incertezza finanziaria: La Nuova Vedetta vanta crediti per 43 mila euro. 
Profondo rosso Al momento in porto non c'è nulla da fare. Per guadagnarsi la pagnotta agli 
ormeggiatori è stato proposto di trasferirsi a Ravenna. «Stiamo verificando l'opportunità di collocarci in 
cassaintegrazione», ammette Franco Murgia (60), presidente del Gruppo ormeggiatori Arbatax. «È tutto 
fermo, il 10 agosto arriverà un cargo per l'Intermare ma non possiamo vivere alla giornata. Non 
possiamo neppure fare altro perché siamo reperibili 24 ore su 24». Sulla vertenza porto interviene 
anche la presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (51, Pd): «Per salvare il 
porto di Arbatax serve un intervento al massimo livello, occorre che il presidente Solinas se ne occupi 
in prima persona aprendo un'interlocuzione diretta con il Governo per ottenere che lo scalo sia inserito 
all'interno dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Pigliaru aveva aperto la strada, ora 
bisogna finalmente insistere con decisione». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: Mura (Pd), Solinas si occupi personalmente di Arbatax. Per salvare il porto serve intervento al 

massimo livello 

(FERPRESS) Roma, 4 AGO Per salvare il porto di Arbatax serve un intervento al massimo livello, occorre che 

il presidente Solinas se ne occupi in prima persona aprendo un'interlocuzione diretta con il Governo per 

ottenere che lo scalo sia inserito all'interno dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.Il 

presidente Pigliaru aveva aperto la strada, ora bisogna finalmente insistere con decisione, dando seguito a 

mozioni, ordini del giorno e soprattutto necessità di lavoratori e operatori. Il rilancio e lo sviluppo del porto 

di Arbatax sono possibili e passano attraverso la messa in rete, la realizzazione di infrastrutture e 

collegamenti, l'attrazione di investimenti e traffici. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della 

Camera Romina Mura (Pd) dopo che il mancato stanziamento, da parte della Regione Sardegna, delle 

risorse necessarie ha portato all'interruzione del servizio di vigilanza.Per raggiungere l'obiettivo aggiunge 

Mura il presidente Solinas sa di poter contare sul sostegno di tutte le parti politiche a cominciare dal Pd. 

Come chiesi in occasione dell'approvazione della riforma Delrio, ribadisco con ulteriore convinzione che è 

necessario riclassificare e inserire Arbatax nell'Autorità di sistema portuale. Però deve finire l'inerzia e il 

presidente della nostra Regione Autonoma deve muoversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: Mura, Solinas si occupi personalmente di Arbatax 

' Per salvare il porto di Arbatax serve un intervento al massimo livello, occorre che il presidente Solinas se 

ne occupi in prima persona aprendo un' interlocuzione diretta con il Governo per ottenere che lo scalo sia 

inserito all' interno dell' Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Il presidente Pigliaru aveva 

aperto la strada, ora bisogna finalmente insistere con decisione, dando seguito a mozioni, ordini del giorno 

e soprattutto necessità di lavoratori e operatori. Il rilancio e lo sviluppo del porto di Arbatax sono possibili e 

passano attraverso la messa in rete, la realizzazione di infrastrutture e collegamenti, l' attrazione di 

investimenti e traffici'. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) 

dopo che il mancato stanziamento, da parte della Regione Sardegna, delle risorse necessarie ha portato all' 

interruzione del servizio di vigilanza. ' Per raggiungere l' obiettivo - aggiunge Mura - il presidente Solinas sa 

di poter contare sul sostegno di tutte le parti politiche a cominciare dal Pd. C ome chiesi in occasione dell' 

approvazione della riforma Delrio, ribadisco con ulteriore convinzione che è necess ario riclassificare e 

inserire Arbatax nell' Autorità di sistema portuale . Però deve finire l' inerzia e il presidente della nostra 

Regione Autonoma deve muoversi'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Scene da oggi le comiche, con 
automobilisti  appena  sbarcati  
dai traghetto che girano in ton-
do: entrano e riescono dalla città 
senza sapere dove andare. E lun-
ghe colonne di veicoli, clacson 
che suonano e proteste a non fi-
nisce. Scena da una sbarco caoti-
co e nervoso nel porto di Porto 
Torres:  così  cominciano le  va-
canze per migliaia di persone e 
la città perde una occasione per 
accogliere al meglio i  turisti in 
transito. É bastato l’arrivo simul-
taneo di più navi nello scalo ma-
rittimo turritano per mandare in 
tilt la viabilità. Un problema che 
si  ripete soprattutto durante il  
periodo estivo, quando la circo-
lazione stradale in uscita ed en-
trata dal porto aumenta in ma-
niera esponenziale e c’è necessi-
tà di vigili urbani nei punti ne-
vralgici che regolino il traffico. 
La nave che ha ormeggiato per 
prima è stata la Splendid della 
compagnia Grandi navi veloci,  
proveniente  da  Genova,  nella  
banchina Ponente 1. Poco dopo 
è arrivata la Mega Smeralda, pro-
veniente da Tolone, che ha at-
traccato nella centralissima ban-
china Dogana-Segni ed è poi ri-
partita dopo un’ora. L’ultimo ad 
entrare nel porto commerciale, 
proveniente da Genova, è stato 
il traghetto Athara della Cin Tir-
renia. 

A tutte questi navi, inoltre, si 

aggiungono  le  Cruise  Roma  e  
Cruise  Barcellona,  che  ormeg-
giano nella banchina del porto 
industriale e assicurano i colle-
gamenti con Civitavecchia e la 
metropoli  catalana.  Collega-
menti marittimi continui con de-
stinazioni nazionali e internazio-
nali  che,  al  di  là  dei  ritardi  di  
qualche Compagnia, aumenta-
no la competitività  dello scalo 

portotorrese  in tutti  gli  ambiti  
portuali. Numeri importanti di 
una ripresa economica che par-
te proprio dal porto, che ha però 
necessità  di  una  viabilità  che  
consenta anche di veicolare nel-
la giusta maniera le migliaia di 
passeggeri e di auto in transito 
all’interno  dello  scalo  maritti-
mo. Un traffico che rende indi-
spensabile  la  presenza  degli  

agenti di polizia locale per evita-
re lunghe file  e  posticipi  nelle  
partenze dei traghetti, per i ritar-
datari che rimangono imbotti-
gliati nel traffico, e per promuo-
vere anche le risorse della città. 
«Il Comune non ha competenze 
–  precisa  il  sindaco  Massimo  
Mulas  –  per  quanto  riguarda  
quello  che  accade  all’interno  
dell'area di pertinenza dell'Auto-

rità di sistema portuale: i  con-
trolli anti-covid possono magari 
aver creato dei rallentamenti, so-
prattutto nello sbarco dei pas-
seggeri dei traghetti che proven-
gono dalla Francia, che sono sot-
toposti a differenti protocolli di 
monitoraggio». Il problema pe-
rò riguarda nello specifico la via-
bilità esterna nella zona portua-
le più  vicina alla  città,  dove il  

traffico cittadino e quello delle 
auto  che  sbarcano  dalle  navi  
crea gran confusione nella circo-
lazione.  Per  quanto  riguarda  
proprio  la  viabilità  esterna  al  
porto, ieri si è tenuto un ampio 
confronto tra il sindaco e la poli-
zia locale per stabilire le linee di 
intervento in vista del picco di 
arrivi e partenze previsto per la 
settimana di Ferragosto».

◗ PORTO TORRES

Una donna ferita e in stato 
confusionale dopo lo scon-
tro tra due auto, ieri all’ora di 
pranzo, all’altezza dell’incro-
cio tra le vie Volta e Aretino. 
Si tratta di una traversa paral-
lela alla lunga arteria di viale 
delle Vigne, dove però sono 
completamente assenti i se-
gnali stradali orizzontali ed è 
invece irriconoscibile il car-
tello  segnaletico  verticale  
proprio  nell’incrocio  di  via  
Volta. 

La dinamica dell’incidente 

è ancora in fase di accerta-
mento da parte degli agenti 
della polizia locale, interve-
nuti immediatamente sul po-
sto,  che  ha  coinvolto  altre  
due auto (una Fiat Barchetta 
e  una Citroen Picasso)  che  
erano parcheggiate all’ango-
lo della pubblica via. Secon-
do le prime ricostruzioni, la 
Hyundai Matrix, guidata dal-
la  donna  ferita,  è  sbucata  
all’improvviso  da  via  Volta  
ed è andata a scontrasi vio-
lentemente sulla carrozzeria 
della Fiat Panda che procede-
va invece in via Aretino. La 

Matrix, dopo l’urto, è andata 
a  sbattere  contro  altre  due  
auto che erano parcheggiate 
nei  pressi  dell’incrocio.  La  
proprietaria della Hyundai è 
rimasta a bordo della sua au-
to in stato di shock, rifiutan-
do anche l’aiuto dei sanitari 
del servizio 118. Solo mezzo-
ra dopo la donna ha realizza-
to di avere bisogno di cure ed 
è  quindi  uscita  lentamente  
dall’auto, aiutata da altre per-
sone, e si è adagiata sulla let-
tiga dell’ambulanza per esse-
re trasferita con urgenza al  
pronto soccorso dell’ospeda-

le di Sassari. La causa dell’in-
cidente potrebbe essere una 
mancata precedenza da par-
te della Matrix, che è piomba-
ta all’improvviso sulla Panda 
condotta da un’altra donna 
portotorrese. Sul posto sono 
intervenuti anche i vigili del 

fuoco del distaccamento lo-
cale, che hanno provveduto 
a mettere in sicurezza le due 
auto, per il resto serve un in-
tervento urgente del Comu-
ne per ripristinare i  segnali  
stradali in un incrocio ad alta 
densità di traffico. (g.m.) 

Lavori all’asilo
Albert Sabin
sì della giunta

Abbandona i rifiuti nell’agro: 600 euro di multa
Un anziano portotorrese sorpreso in flagrante e sanzionato dagli agenti della compagnia barracellare

Automobili in coda all’interno dell’area portuale

Migliaia di turisti, viabilità nel caos
Lunghe file e giri senza senso all’uscita del porto, crescono le proteste. E ora il Comune studia un piano di intervento

Due traghetti attraccati in porto

INCIDENTE IN via volta

Carambola all’incrocio
una donna in ospedale

Lo scontro tra le auto all’incrocio tra le vie Volta e Aretino

◗ PORTO TORRES

Ci sono a disposizione 142mi-
la euro per i lavori di ristruttu-
razione  e  completamento  
dell’asilo nido comunale “Al-
bert B. Sabin”. La giunta co-
munale ha approvato il  pro-
getto esecutivo della struttura 
di  via  Principe  di  Piemonte,  
particolarmente atteso per po-
ter risolvere i problemi struttu-
rali  dell'edificio già segnalati  
in un progetto preliminare ap-
provato l’anno scorso. 

Gli interventi prevedono la 
sostituzione dei battiscopa e 
dei pavimenti in Pvc in alcuni 
locali del blocco Lattanti, il po-
sizionamento del nuovo batti-
scopa nella sala giochi e men-
sa del  blocco Divezzi  (18-36 
mesi) e il risanamento di alcu-
ne porzioni delle strutture in 
calcestruzzo armato. 

Sono  previsti  inoltre  degli  
interventi  sugli  intonaci  dei  
due blocchi e del blocco servi-
zi, con rifacimento completo 
dello zoccolo di base con into-
naci deumidificanti, e la realiz-
zazione di rivestimento a cap-
potto su tutte le pareti perime-
trali dei due blocchi. All’ester-
no, invece, si farà la tinteggia-
tura di tutte le pareti, l'installa-
zione di un frangisole in allu-
minio a protezione delle buca-
ture della sala giochi e mensa 
del blocco Divezzi  esposte a 
sud, la demolizione di un loca-
le tecnico inutilizzato e inter-
venti interni minori su infissi e 
tinteggiature. Per ultimo il po-
sizionamento di nuovi proiet-
tori in corrispondenza del pro-
spetto principale e di accesso 
all'edificio  e  la  realizzazione  
di una scala di accesso alla sa-
la giochi. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Il controllo nell’agro cittadi-
no della compagnia barracel-
lare ha permesso di scovare 
un cittadino portotorrese che 
aveva abbandonato un sacco 
pieno di rifiuti, di diverse tipo-
logie,  in  aperta  campagna.  
Un uomo anziano è stato col-
to sul fatto dagli uomini in di-
visa verde, che senza perdere 
tempo hanno chiesto le sue 
generalità  e  comminato  ai  
suoi  danni  una sanzione di  
600euro. Oltre alla multa, pe-
rò, l’inquinatore è anche ob-
bligato al ripristino dello sta-

to dei luoghi e alla differenzia-
zione dei rifiuti abbandonati.

Il sospetto è nato dopo aver 
visto un anziano tutto  solo,  
parcheggiato  provvisoria-
mente in cunetta, che appe-
na sceso dalla sua auto guar-
dava con aria circospetta se 
c’erano altre persone nei din-
torni: in un attimo ha aperto 
il cofano e ha tolto fuori il sac-
co della spazzatura, per get-
tarlo senza perdere altro tem-
po  in  mezzo  al  verde  della  
campagna. I barracelli hanno 
assistito  alla  scena  e,  dopo  
aver identificato la targa del 
veicolo,  sono risaliti  al  pro-

prietario e lo hanno multato. 
L’attività portata avanti dalla 
Compagnia è importante per 
cercare di individuare chi in-
quina continuamente il terri-
torio, con un occhio partico-
lare  alla  strada  vicinale  di  
Funtana Cherchi che diventa 
spesso oggetto di gettito indi-
scriminato di rifiuti. Sono in-
dispensabili  anche le  cosid-
dette  foto  trappole  per  im-
mortalare chi si serve dell’a-
gro per poter eliminare i suoi 
rifiuti  domestici.  Strumenti  
di cui si parla solo, da troppo 
tempo  nelle  commissioni  e  
nelle aule comunali.(g.m.) Rifiuti abbandonati nell’agro intorno alla città
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Campi di calcio e padel: sì dell' Authority 

Giorgino. Via libera al rifacimento degli impianti abbandonati 

Nuova vita per i campetti sportivi di Giorgino, in stato di abbandono da 
qualche anno. L' Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, 
infatti, ha acconsentito a darli in concessione al Comitato di quartiere 
Giorgino-Villaggio Pescatori. Il precedente comitato, circa due anni e 
mezzo fa, aveva rinunciato ad averli in gestione, mentre quello attuale ha 
fatto nuovamente richiesta e ha ottenuto la concessione. «Quei terreni 
sono stati utilizzati per tanto tempo come parcheggio durante la sagra 
del pesce», ricorda Mariano Strazzeri, l' attuale presidente del comitato 
di quartiere, «adesso che li abbiamo nuovamente a nostra disposizione, li 
rimetteremo a posto e da incolti diventeranno campi sportivi curati dove 
poter praticare attività come calcio, tennis ma anche padel, visto che ci 
stanno arrivando numerose richieste per questo sport che sta crescendo 
sempre di più». Tutta l' area che comprende questi terreni è di proprietà 
del demanio marittimo. Ora il comitato vuole far risplendere i campi 
sportivi ampliando quindi le discipline che si potranno praticare. I tempi? 
«Vorremo occuparcene già a partire da settembre, dipende se quest' 
anno riusciremo a fare la sagra del pesce». Su quest' ultima, infatti, ancora non c' è nessuna certezza: «Noi 
abbiamo già predisposto tutto ciò che occorre per l' evento, quindi siamo pronti», ribadisce Strazzeri, «basta 
che ci facciano sapere se quest' anno ci permetteranno di farla». I campi riqualificati attirerebbero sportivi da 
ogni parte della città, ravvivando ancora di più il borgo marinaro. (ste. lap.) 
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Vacanze in città cullati dal mare 
Porto Torres. Giovanni Conoci (Nautica Service): una novità che allarga l'offerta turistica 

In acqua ma a due passi dal centro cittadino, cullati dalla corrente del mare negli eleganti alloggi galleggianti, stanze 
in movimento con tutti i comfort per i turisti che scelgono una vacanza alternativa. L'albergo nautico diffuso è 
un'idea che si affaccia anche nel porto turistico "Nino Pala", la banchina da 130 
posti barca in fase di manutenzione straordinaria, con un nuovo progetto della 
Nautica Service, la società concessionaria per i prossimi 15 anni, che punta a 
raddoppiare vacanzieri e redditi. La novità «Nel futuro prossimo avrà un 
grosso exploit l'albergo nautico diffuso», spiega Giovanni Conoci, 
amministratore di Nautica Service, nonché vice presidente di Confindustria 
Nord Sardegna, «un sistema diverso dalle house boat ma che opera su 
catamarani, barche a vela e su qualunque imbarcazione presa in locazione da 
chi la conduce. L'obiettivo di questa società è far diventare Porto Torres uno 
c». Un sistema di accoglienza che interessa un target diverso da quello 
alberghiero, capace di favorire lo sviluppo di un turismo autonomo e di 
attrarre flussi aggiuntivi rispetto a quelli della ricettività tradizionale. «Una 
fascia di mercato in aumento che coinvolge turisti di età compresa fra i 30 e i 
40 anni, che si affacciano al mondo del lavoro e – aggiunge Conoci - 
desiderano un'esperienza di vacanza con forti emozioni come può dare la 
barca, con costi relativamente accessibili, un modo di fare turismo che si 
aggiunge a quello alberghiero». Modello Croazia Una stanza di hotel all'interno 
di una imbarcazione dotata di tutti i servizi necessari, dalla biancheria alle sanificazioni, con la possibilità di 
muoversi per una piccola crociera e raggiungere luoghi inesplorati. Una di queste basi nascerà a Porto Torres, 
un'altra si pensa di individuarla nel porto turistico di Stintino, ma anche nei porti di Alghero e Bosa. Il modello è la 
Croazia, uno Stato con una lunga fascia costiera come la Sardegna, con 6 mila barche destinate all'albergo diffuso 
nautico che muovono ogni settimana 50mila persone. «Qui nell'Isola ci sono 300 imbarcazioni ma con una 
potenzialità di incremento enorme, - sottolinea Conoci - e il porto turistico di Porto Torres situato "dentro" la città si 
presta a questo tipo di servizio. Potrebbe avere tariffe concorrenziali rispetto ad altre zone, sarebbe un'ottima base 
per check-in e check-out per circa 25 barche, a 20 minuti dall'aeroporto, da cui è facile organizzare un transfert, e 
dotata di servizi per le manutenzioni delle imbarcazioni». La nuova legge Il vice presidente di Confindustria Conoci 
era stato sentito in audizione dalla commissione regionale Attività produttive presieduta dal consigliere sardista 
Piero Maieli, proponente della legge 241 per il riconoscimento dell'albergo nautico diffuso, un provvedimento 
approvato dal cCnsiglio regionale l'8 giugno scorso. Nel nuovo porto turistico prossimo all'inaugurazione la sfida è 
anche quella di attrarre yacht stanziali di circa 35 metri da far sostare tutto l'inverno. Mariangela Pala 
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Luna Rossa è tornata a casa 
Undici mesi esatti dopo aver lasciato Cagliari, Luna Rossa torna. E 
raddoppia. Era l'8 settembre scorso, quando - protetta da una guaina 
bianca - la prima barca del sindacato italiano di Coppa America aveva 
lasciato la città su una nave cargo, diretta in Nuova Zelanda per la 36a 
edizione del trofeo. Giovedì, il rientro al Molo Ichnusa, stavolta insieme 
con barca 2, varata in ottobre nel cantiere bergamasco Persico e da lì 
spedita ad Auckland via aerea, a bordo di un Antonov. Lo sbarco I due 
AC75, gli alberi e l'attrezzatura sono stati scaricati ieri da alcuni addetti 
alla logistica del team, direttamente dal cargo accostato al Molo Ichnusa 
dove sorge la base cagliaritana della squadra. Dalla banchina, hanno 
trovato riparo negli hangar bianchi rimasti vuoti, silenziosi e solenni nei 
lunghi mesi trascorsi tra la Prada Cup e il match finale di Coppa America. 
La base Lo sbarco dei due scafi segue di pochi giorni l'annuncio, da parte 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, di aver dato 
parere favorevole al rinnovo della concessione a Luna Rossa - per altri 
quattro anni - dell'ala sinistra dell'ex Terminal crociere e della banchina 
circostante. Una notizia che ha dimostrato, una volta di più, la volontà da 
parte dell'imprenditore toscano Patrizio Bertelli di prendere parte anche 
all'edizione numero 37. Serve ancora la conferma ufficiale, è vero, ma 
gran parte della squadra ha fatto rientro in città, la base c'è e le barche pure. Unica assente, la Prada Cup, 
vinta a dicembre. Il trofeo, dopo una tappa a Portofino, è stato accolto nella club house del Circolo Vela 
Sicilia, con cui Luna Rossa aveva formalizzato anche l'ultima sfida, nel 2017. Gli allenamenti C'è già 
anche una previsione sulla ripresa degli allenamenti dell'equipaggio nelle acque del Golfo degli Angeli. Si 
parla di ottobre, ma ancora è incerto quanti saranno a bordo, chi verrà riconfermato e chi invece prenderà 
altre strade. I dubbi Perché la squadra italiana entri di nuovo in gioco, con l'annuncio di quella che sarebbe 
la sua settima sfida nel trofeo, è questione ormai di poche settimane. Tra quaranta giorni esatti, il 17 
settembre, il defender Team New Zealand sarà tenuto a comunicare in forma ufficiale le date e la località 
della prossima edizione. L'ipotesi che difenda il trofeo nel Golfo di Hauraki è sempre più remota, dopo che 
la trattativa con il governo kiwi è naufragata per il mancato accordo sul budget. Il team ha rifiutato i 100 
milioni di dollari (circa 60 milioni di euro) offerti per trattenere l'evento in madrepatria e ora, salvo 
un'iniezione di fondi privati, il rischio di trasloco è concreto. Le location Tra le ipotesi più gettonate, l'Isola 
di Wight, primo nome a comparire dopo il lancio della prima sfida, da parte di Ineos Team Uk. Poi 
l'irlandese Cork ma anche una nutrita schiera di candidate orientali: Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti (quest'ultimo già robusto sostenitore della causa kiwi), ancora Cina e Singapore. Più la sorpresa 
Valencia, teatro delle edizioni 2007 e 2010, che sta corteggiando in maniera aperta e a suon di miliardi il 
manager kiwi, Grant Dalton. Sarà la migliore offerta, a spuntarla. Ma, dovunque ricada la scelta di New 
Zealand, Luna Rossa ci sarà. Clara Mulas  
 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Un mese fa l’Autorità di siste-
ma portuale aveva pubblicato 
un avviso di sgombero per le ol-
tre venti unità che, senza tito-
lo, occupano da anni il posto 
barca riservato ai pescatori tur-
ritani nella darsena della “Fun-
tanedda”. Un appello bonario 
che non ha però prodotto gli ef-
fetti sperati da parte dell’Auto-
rità  portuale,  che  ha  allora  
emanato  un  altro  provvedi-
mento dove si chiede ai posses-
sori delle unità da diporto di 
«rimuovere senza indugio le lo-
ro barche entro 20 giorni dalla 
pubblicazione della notifica».

La richiesta è rivolta sempre 
ai possessori delle unità da di-
porto ormeggiate presso la dar-
sena, compreso lo scalo di alag-
gio e parte della banchina degli 
Alti Fondali nel porto commer-
ciale.  L’Adsp  avverte  inoltre  
che - in caso si rifiuto dei pro-
prietari alla rimozione delle lo-
ro barche - provvederà d’uffi-
cio e a spese degli interessati, 
secondo le modalità prescritte 
dal Codice della navigazione e 
dal  relativo  regolamento  per  
l’esecuzione. La prima ricogni-
zione sugli ormeggi delle bar-
che nella darsena era stata av-
viata dalla Capitaneria di por-
to, constatando la presenza di 
24 unità da diporto senza titolo 
e non appartenenti alla mari-
neria da pesca.  Si  trattava di  

barche abbandonate e prive di 
identificativi o elementi tali ri-
conducibili a specifici soggetti.

L’Autorità di sistema portua-
le “Mar di Sardegna” ha quindi 
deciso  di  riportare  ordine  in  
questa parte della scalo com-
merciale, dove risultano anco-
ra delle barche-relitti semi af-
fondate o ancorate alla darse-
na e completamente abbando-

nati al loro destino. Per evitare 
anche  problemi  di  carattere  
ambientale e di costi ulteriori a 
carico dell’Ente, ecco l’ingiun-
zione per mettere fine a una si-
tuazione che si trascinava ora-
mai da diversi anni. Quella por-
zione di area portuale è com-
pletamente riservata alle bar-
che delle piccola pesca, con gli 
operatori che vivono delle loro 

professione e mandano avanti 
numerose  famiglie.  Poco  di-
stante dalla darsena ci sono in-
vece i pontili galleggianti priva-
ti e il molo turistico, quest’ulti-
mo  concesso  in  appalto  alla  
Cormorano Marina, che cerca-
no di allargare gli spazi acquei 
del porto alla ricerca di nuovi 
posti barca. Da anni gli opera-
tori locali del diportismo nauti-

co si battono per avere la giu-
sta considerazione in ambito 
portuale. 

«Il porto civico può divenire 
cardine del  diportismo attra-
verso l’individuazione e lo svi-
luppo di nuove aree di alaggio 
per le grandi imbarcazioni da 
diporto – aveva detto il sindaco 
Massimo Mulas nel  suo pro-
gramma elettorale - e la pre-

senza di servizi quali la ripara-
zione, le manutenzioni, il rifor-
nimento idrico ed elettrico, e 
lo sviluppo di nuove strutture 
ricettive e commerciali. Si può 
intercettare quel turismo nau-
tico  d'alto  livello  che  attual-
mente  passa  in  prossimità  
dell'isola dell'Asinara o verso 
le più importanti località turi-
stiche del mediterraneo».

DIARIO

◗ PORTO TORRES

In  questi  giorni  è  comparsa  
una staccionata nella parte fi-
nale della spiaggia di Balai – in 
prossimità della parete roccio-
sa erosa dalle  piogge e dalle 
mareggiate - per evitare il pas-
saggio ai bagnanti che cercano 
un punto d’ombra durante la 
giornata trascorsa sull’arenile.

L’iniziativa adottata dal Co-
mune mira  a  rendere  sicuro  
quel tratto di spiaggia vicino al-
le rocce, così come fece l’am-
ministrazione Scarpa qualche 
anno fa.

Una  precauzione  estiva  in  
attesa che nei prossimi mesi si 
cerchi finalmente di interveni-
re, perchè gran parte della zo-

na  di  Balai  soffre  purtroppo  
una forte erosione costiera nel-
le rocce che cadono a picco sul 
mare.

Un anno e mezzo fa si era 
staccato un altro grosso fram-
mento di roccia dalla “Grotta 
dei piccioni”, di fronte al pic-
colo arenile dello Scoglio Ric-
co, confermando che le pro-
blematiche  dei  cedimenti  di  
roccia sta coinvolgendo tutta 
la parte costiera che da Balai si 
estende fin oltre la torre di Ab-
bacurrente.  Le  temperature  
estive frenano il moto ondoso 
che, spinto dal vento va a crea-
re problemi alla stabilità delle 
rocce.

Quando arriverà il  periodo 
autunnale, però, bisogna farsi 

trovare pronti per combattere 
l’erosione costiera.  Sono tra-
scorsi sette mesi da quando il 
Comune ha affidato la proget-
tazione, con direzione lavori e 
coordinamento della sicurez-
za, per gli interventi di messa 
in sicurezza delle falesie di re-
trospiaggia nei litorali di Balai 
e Abbacurrente e per l’inter-
vento di protezione dei terreni 
di fondazione della torre omo-
nima. Per quelle azioni di in-
tervento  l’amministrazione è  
beneficiaria da circa sei anni 
di un finanziamento regionale 
di 1 milione 600mila euro. 

Tra le priorità ci sono la sta-
bilizzazione e consolidamen-
to dei versanti della spiaggia di 
Balai. (g.m.) La staccionata installata nella parte finale della spiaggia di Balai

Nella banchina di Levante del 
porto commerciale sono stati 
installati quattro nuovi cancelli 
di ingresso secondo le regole 
dettate dalla security. Il lavoro è 
stato effettuato in questi giorni 
da un’azienda specializzata 
incaricata dall’Autorità di 
sistema portuale, in punti 
strategici del molo, e la loro 
realizzazione fa parte 
dell’accordo quadro per le 
manutenzioni ordinarie e 
straordinarie negli scali 

marittimi del nord Sardegna. Questa volta l’attenzione è caduta sul 
porto di Porto Torres, che comunque rimane in attesa che vengano 
avviati i lavori previsti proprio su quella banchina. Poco distante dai 
nuovi cancelli, sulla strada che porta al fortino della Madonnina, ci 
sono inoltre dei vecchi manufatti abbandonati da tanti anni: 
deturpano il paesaggio portuale e non sono di nessuna utilità ai 
traffici marittimi. Il compito dell’Adsp è anche quello di riportare un 
certo decoro strutturale all’interno dello scalo portotorrese. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Piccoli talenti crescono nelle 
scuola calcio turritane.

E’ il caso del centrocampi-
sta di belle speranze Alessio 
Glino, classe 2015, che a 15 
anni  è  stato  acquistato  
dall’Olbia: per lui un campio-
nato con gli Allievi nazionali 
under17 e da gennaio 2021 
l’inserimento in rosa con la 
Primavera, dove ha esordito 
contro l’Arezzo. 

Dal 17 luglio 2021 e stato 
anche convocato per il ritiro 
con la prima squadra dell’Ol-
bia, a Buddusò, giocando l’a-
michevole contro il Cagliari. 
Glino ha iniziato a giocare a 
calcio  nella  polisportiva  
Quartieri Riuniti all’età di 5 
anni, a 10 anni con i Pulcini e 
gli Esordienti della Cantera e 
fino a 12 con il Latte Dolce. 

Il ragazzo di ottime speran-
ze è stato segnalato alla so-
cietà gallurese dall’ex media-
no e capitano della Torres Fa-
bio Chessa, attraverso il suo 
ex compagno di squadra Lu-
ca Raineri, attuale responsa-
bile  del  settore  giovanile  
dell’Olbia. (g.m.) 

il concerto per musica e natura

L’elegiaco di Peghin e Di Bonaventura
L’affermato duo presenta il nuovo album alle tenute Li Lioni 

PORTO TORRES

Farmacie di turno

■■ Cuccuru, via Cellini 1.
Tel. 079/513707.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068; 
Carabinieri 079/502432, 112; 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890, 
117; Vigili urbani, 079/5008500. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672, fax 0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacie di turno

■■ Sircana, piazza Marginesu 22. 
Tel. 079/350102.

Numeri Utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9, tel. 
079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci (angolo 
viale Marina). Tel. 079/350150. 
Avis, tel. 079/350646.

«Liberate la Funtanedda dalle barche»
Ultimatum dell’autorità portuale per gli abusivi che occupano i posti nella darsena riservati ai pescatori turritani

La darsena della Funtanedda occupata da presunti abusivi

Una staccionata protegge la scogliera di Balai
L’ha installata il Comune per evitare il passaggio dei bagnanti vicino alle rocce erose da mare e piogge

Installati quattro nuovi varchi d’ingresso
nella banchina di Levante del porto

Alessio Glino

calcio

Il giovane talento
Alessio Glino
acquistato dall’Olbia

Daniele Di Bonaventura

◗ PORTO TORRES

Daniele Di Bonaventura al ban-
doneon e Marcello Peghin alla 
chitarra  sono  la  front  line  del  
quartetto  Band’Union,  capace  
di mettere insieme il jazz alle ra-
dici del Mediterraneo, suoneran-
no domani alle 22 nel giardino 
delle Tenute Li Lioni.

Presenteranno  “Elegiaco”,  
composto da nuove e originali 
composizioni  che  richiamano  
echi di tango e folklore sudame-
ricano pur restando fedele alle 
origini mediterranee. Il compo-
sitore  e  arrangiatore,  nonché  
pianista e bando neonista Da-

niele Di Bonaventura suona in-
sieme al chitarrista a 10 corde 
Marcello Peghin dal 1997. Un ac-
costamento  originale  di  stru-
menti capace di catturare fin dal 
primo ascolto le attenzioni del 
pubblico per la singolarità tim-
brica e la forza espressiva della 
musica. Di Bonaventura ha colti-
vato fin dall’inizio della sua atti-
vità un grande interesse per la 
musica  improvvisata,  mentre  
Peghin, sardo a dispetto del co-
gnome, è musicista di caratura 
internazionale in grado di estrar-
re dalla chitarra qualsiasi musi-
ca. Il concerto è nella rassegna 
“Musica & Natura 2021. (g.m.) 

DOMENICA 8 AGOSTO 2021 LA NUOVA SARDEGNA Porto Torres 15



di Giuseppe Pulina
◗ TEMPIO

Dal  futuro  del  tribunale  al  
quello del compendio di Ri-
naggiu,  tra  i  temi  caldi  di  
un’estate che sta impegnan-
do l’amministrazione comu-
nale su più fronti c’è anche il 
Carnevale. «Che tutto può es-
sere – ha dichiarato il sinda-
co Gianni Addis in una lette-
ra aperta ai suoi concittadini, 
pubblicata nei giorni scorsi  
su un suo profilo social – che 
“un diversivo per distogliere 
le  nostre  attenzioni  dalle  
grandi emergenze e criticità 
della città, cioè la sanità, la 
giustizia, la lotta alla povertà, 
l’assistenza alle famiglie biso-
gnose,  il  compendio  di  Ri-
naggiu, i lavori pubblici e il 
decoro urbano, che sempre 
al centro delle nostre cure e 
preoccupazioni”».

Del Carnevale si parla so-
prattutto in merito alle novi-
tà del regolamento che è sta-
to presentato e discusso in 
occasione dell’ultima seduta 
del consiglio comunale. Una 
seduta che non è stata forse 
sufficiente per risolvere gli ul-
timi dubbi, tanto da spingere 
Addis a prendere carta e pen-
na (anzi, tastiera e mouse) e 
rivolgersi  direttamente  ai  
tempiesi per rassicurarli sul-
le sorti del Carnevale. «Con-
trariamente a quanto si  sta 
diffondendo – scrive Addis – 
ritengo  di  dover  precisare  
che la nuova versione del re-
golamento  per  l'organizza-
zione del carnevale tempiese 
non stravolge in alcun modo 
l’assetto storico della manife-
stazione. Le sfilate si terran-
no come di  consueto nella  
settimana  che  precede  la  
quaresima: il giovedì grasso, 
la  domenica,  la  sfilata  dei  
bambini del lunedì e quella 
conclusiva  del  martedì».  
Non solo verrà confermato il 
tradizionale assetto organiz-
zativo, ma, se sarà possibile, 
alla sei giorni sarà aggiunto 
un ulteriore evento che l’anti-
cipi e  annunci nel migliore 
dei  modi:  «molto  probabil-
mente, come tutti ci auguria-
mo, le cose torneranno pian 
piano alla normalità e, se sa-
rà possibile – questo è l’au-
spicio  del  primo  cittadino  
tempiese – la domenica pre-
cedente la sei giorni ci piace-
rebbe accogliere in città una 
rassegna dei carnevali etnici 
della Sardegna, ma natural-
mente, con la pandemia in 
corso, al momento si tratta 

solo di progetti che potrebbe-
ro però rivelarsi un’occasio-
ne rilevante per far converge-
re  ancora  l’attenzione  su  
Tempio e arricchirne l’offer-
ta culturale».

È anche vero che mancano 
ancora molti mesi ai festeg-
giamenti del Carnevale e che 
fare i conti con gli effetti im-
prevedibili  della  pandemia  
può essere un azzardo. «Ma 

parlare del carnevale oggi – 
incalza il sindaco – è il modo 
migliore per poter, come tut-
ti speriamo e se la pandemia 
lo consentirà, realizzare l’e-
vento che quest’anno abbia-
mo dovuto annullare».

Avanti  tutta,  allora,  per  
programmare la  manifesta-
zione più amata dai tempie-
si.  Resteranno  da  superare  
resistenze  interne  anche  al  

consiglio comunale, ma an-
che su questo punto il sinda-
co Addis vuole fare chiarez-
za: «Ci tengo a sottolineare 
che la revisione della norma-
tiva, che risolve alcune critici-
tà  della  vecchia  procedura  
già emerse nel corso degli an-
ni, è frutto di un lavoro colle-
giale. Il nuovo regolamento è 
stato redatto tenendo conto 
del contributo e della compe-

tenza offerti da tutte le parti 
interessate all’argomento – i 
componenti  della  commis-
sione Cultura e Spettacolo, i 
carrascialai, il direttore arti-
stico  della  manifestazione,  
gli imprenditori – e la sua ap-
provazione è stata ratificata 
dal  consiglio  comunale  a  
stragrande  maggioranza,  
con un solo voto contrario». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

loiri porto san paolo

Il turismo del futuro: imprese e operatori in rete
Al via il progetto realizzato dal Comune insieme all’associazione di marketing Idiemme

◗ GOLFO ARANCI

In piena stagione turistica le 
aree di sosta valgono oro. Lo 
sanno gli amministratori co-
munali  di  Golfo  Aranci  che  
ogni estate devono fare i con-
ti con l’emergenza parcheggi. 
Proprio ieri, alla vigilia dell’av-
vio del programma di eventi e 
spettacoli di agosto e settem-
bre, il  sindaco Mario Mulas 
ha annunciato la disponibili-
tà di due nuove aree di par-
cheggio. 

«Dopo un lungo negoziato 
con i proprietari siamo riusci-
ti a ottenere la disponibilità di 
due aree di sosta e parcheg-
gio in prossimità degli imbar-
chi – parole del sindaco –. In 

particolare, dalle Ferrovie ab-
biamo ottenuto la disponibili-
tà dell'area sotto il cavalcafer-
rovia e sono già iniziati i lavo-
ri  di  sistemazione  a  cura  
dell'Autorità portuale. Alla fi-
ne dei lavori, l'area potrà esse-
re utilizzata per la sosta dei 
veicoli in attesa dell’imbarco. 
La proprietà dell'area che si 
trova tra la Ferrovia e corso 
Sardegna ci ha dato la dispo-
nibilità  della  stessa  consen-
tendoci  di  poterla  utilizzare  
per i veicoli in partenza e dan-
doci in questo modo la possi-
bilità di aumentare la disponi-
bilità di parcheggi in centro, 
specialmente  in  occasione  
delle manifestazioni che stan-
no partendo».

È un’occasione 

per attirare 

sulla città l’attenzione

che non potrebbe avere

in alcuna altra maniera

nonché per arricchire

la sua offerta culturale

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Al via il progetto "Loiri Porto San 
Paolo: turismo in rete" per pro-
porre vacanze e soggiorni attra-
verso un sistema integrato e par-
tecipato. Per la sua realizzazione 
il Comune ha puntato su Idiem-
me, una organizzazione che si  
occupa di marketing territoriale, 
il cui responsabile, Roberto Ros-
si. «È dal 1984 che opero in Sar-
degna e in Gallura – spiega Rossi 
– su progetti che partono da enti 
pubblici, Regione, Provincie, Co-
muni e che uniscono l’ente pub-
blico e gli operatori privati, per-
ché è questa la chiave vincente 

di progetti che hanno al centro il 
territorio». 

Attraverso  una  convenzione  
tra il Comune di Loiri Porto San 
Paolo e Idiemme, le attività pos-
sono accedere al progetto, che 
prevede una App e un magazine 
online, a una quota simbolica, 
allo scopo di favorire la parteci-
pazione di tutti gli operatori lo-
cali.  «Abbiamo  voluto  avviare  
questo progetto – spiega Andrea 
Piredda, assessore al Turismo di 
Loiri – perché è quello che le no-
stre attività hanno bisogno, unir-
si  in  una  rete  che  rappresenti  
l'intera offerta turistica del no-
stro territorio». Il progetto è l'ini-

zio di un percorso che tende a fa-
re dell'offerta turistica un unico 
prodotto, completo e modulabi-
le, facilmente fruibile dal turista 
e  dal  viaggiatore.  «Intendiamo 
intercettare ogni forma e tipo di 
turista  –  aggiunge  l’assessore  
precisa Piredda – per servirlo in 
ogni periodo dell'anno, interes-
sando l'intero territorio che dal 
mare si estende nell'entroterra. 
L'obiettivo  è  creare  un  brand  
che si distingua, capace di acco-
gliere il vacanziere che vuole di-
stendersi sulle spiagge e godersi 
il sole e il mare, ma anche quello 
che desidera vivere l'offerta na-
turalistica dell'entroterra».

Due nuovi parcheggi a Golfo Aranci
Saranno utilizzati per gli imbarchi e consentiranno di liberare aree in centro 

in breve

golfo aranci

Partenza in ritardo
per la Sardinia Ferries
proteste in banchina

◗ GOLFO ARANCI

Disagi in banchina al porto di 
Golfo  Aranci  a  causa  della  
mancata partenza della nave 
Sardinia Ferries verso Livorno. 
La nave sarebbe dovuta parti-
re ieri alle 14.30, poi ritardata 
alle 18. La compagnia di navi-
gazione ha riferito di aver co-
municato per tempo ai passeg-
geri, con un messaggio telefo-
nico, il ritardo. Ma molti pas-
seggeri in partenza sostengo-
no di aver appreso del ritardo 
solo all’arrivo in banchina per 
l’imbarco. Altri passeggeri han-
no anche ricordato che, in ca-
so di gravi ritardi tipo questo, 
la compagnia debba proporre 
il rimborso del biglietto.

Addis: «Non c’è solo il Carnevale»
Il sindaco di Tempio replica alle polemiche: «Continuiamo a occuparci del tribunale e di Rinaggiu»

Veduta dall’alto del palazzo comunale di Tempio in piazza Gallura

Il sindaco Gianni Addis

Porto San Paolo e Tavolara

Lavori in corso in una delle nuove aree di sosta sotto il cavalcaferrovia

golfo aranci

Spettacolo teatrale
in piazza Cossiga
■■ Stasera, alle 22 in piazza 
Cossiga, è in programma il 
primo appuntamento del 
programma di eventi a cura 
dell’amministrazione 
comunale di Golfo Aranci per 
i mesi di agosto e settembre. 
Si tratta dello spettacolo 
teatrale “Retornable” di e 
con Gasar Uriel Perissinotti.

LOIRI porto san paolo

Oggi Roberta Favia 
a Libri sotto le stelle
■■ Stasera, alle 21.30 nella 
piazza del Centro sociale a 
Porto San Paolo, per la 
rassegna “Libri sotto le stelle 
a Porto San Paolo”, si terrà la 
presentazione del saggio di 
Roberta Favia “Attraverso il 
libro. Avventure critiche tra i 
libri per bambini e ragazzi”.
Presenta il libro il giornalista 
documentarista Gianluca 
Sciannameo. Dialoga con la 
scrittrice Giovannella 
Monaco, illustratrice.

easy ireland e alinos

Corsi di inglese
per adulti e ragazzi
■■ Aperte le iscrizioni ai 
corsi on line di lingua inglese 
per adulti e ragazzi a cura di 
Easy Ireland e Alinos 
(l'associazione linguistica del 
nord Sardegna). Aperte le 
iscrizioni anche alla 
preparazione di esami. 
Info: 347.0265764 o 
EasyIreland@hotmail.com

Sei stato il mio amico Sei stato il mio amico 
migliore e sarai il mio migliore e sarai il mio 

più bel ricordo.più bel ricordo.
Sei la parte più bella Sei la parte più bella 

di me che è andata di me che è andata 
via per sempre.via per sempre.

Abbaia, qualche volta 
abbaia al cielo, all’aria, 

abbaia alla terra.
Tu abbaia.

Come hai sempre fatto.

Non smettere mai di abbaiare.

Io non smetterò mai di chiamarti.
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Sgombero delle barche da "Funtanedda" 
Tempo scaduto per le imbarcazioni da diporto ormeggiate abusivamente 
nella darsena "Funtanedda" del porto commerciale di Porto Torres. Il blitz 
della Capitaneria di porto e del personale dell'Autorità di sistema portuale ha 
consentito di notificare e affiggere l'ingiunzione di sgombero nelle singole 
unità che occupano senza titolo lo specchio acqueo riservato alle barche 
della piccola pesca. Il provvedimento è rivolto ai possessori di unità da 
diporto ormeggiate da 7 anni nella darsena "Funtanedda", compreso lo scalo 
di alaggio e parte della banchina Alti Fondali, e prevede l'obbligo di rimozione 
entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza della Port Authority, con 
l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si provvederà d'ufficio con la 
rimozione. L'occupazione senza autorizzazione è una violazione 
all'ordinanza, emessa nel 2014 per mettere ordine in porto disciplinando la 
destinazione d'uso delle banchine. Nel mese di giugno un primo avviso 
imponeva ai proprietari che, entro 20 giorni dalla pubblicazione, dovevano 
provvedere a liberare le banchine. Niente di fatto per le 30 barche in stato di 
abbandono che forse verranno spostate nel porto industriale. M. P. 
 

 



di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

L’evento a  sorpresa  sotto la  
ruota panoramica di Olbia si è 
tramutato nel caso nazionale 
di Ferragosto. Il  concerto di  
Salmo  fa  discutere,  e  tanto,  
perché tolti gli effetti speciali 
resta un assembramento non 
controllato di migliaia di gio-
vani. L'attacco più feroce è di 
Fedez che accusa di «aggirare 
le  regole  per  soddisfare  ca-
pricci personali» e poi affon-
da su Regione e amministra-
zione locale: «Istituzioni mala-
te».  Salmo  si  difende  soste-
nendo che «se avessi voluto 
seguire le regole non avrei fat-
to l’artista». Altri volti noti si 
sono espressi sulla questione, 
così come diversi utenti, an-
che tra i presenti al concerto, 
prendono le difese del rapper. 
La questione però va oltre il 
dibattito social, potrebbe ave-
re ripercussioni non indiffe-
renti. 
L'attacco. L’annuncio era arri-
vato  qualche  giorno  fa:  un  
concerto gratis senza rivelare 
luogo e orario. E venerdì sera, 
in viale Principe Umberto, il 
rapper si è esibito poco meno 
di un'ora dopo aver letto una 
«lettera aperta allo Stato». Ri-
ghe di protesta contro il mon-
do dello  spettacolo  fermo  e  
un appello pro vaccinazioni. 
Proposito lodevole, ma che fa 
storcere il naso visto il pubbli-
co numeroso, senza distanzia-
mento e con poche mascheri-
ne. «Avete sputato in faccia a 
migliaia  di  onesti  lavoratori  
dello spettacolo che quest’an-
no  cercano  di  tirare  avanti  
con immensi sacrifici rispet-
tando  le  regole»,  è  stato  il  
“buongiorno” di Fedez su In-
stagram con foto allegata del-
la folla. Il rapper milanese si è 
lasciato  andare  ad  un  duro  
sfogo contro Salmo. E non so-
lo.  Nel  mirino,  le  istituzioni  
politiche: «Mi rivolgo alla Re-
gione e  al  sindaco di  Olbia.  
Come fate a non rendervi con-
to (o a far finta) che una cosa 
del genere fatta alle spalle di 
chi con sacrificio rispetta le re-
gole, nella regione con più al-
ta incidenza di ricoveri legati 
al  Covid,  non farà altro che 
peggiorare le condizioni della 
nostra amata Sardegna». 
Replica e controreplica. Nell'u-
nica  risposta  della  giornata,  
prima di tutto Salmo ha chia-
rito che «non c’è stata nessu-
na raccolta fondi, ho messo i 
soldi di tasca mia per aiutare 
la Sardegna». In molti pensa-
vano che si trattasse dell’even-
to a scopo benefico per gli in-
cendi del  Montiferru prean-
nunciato  qualche  settimana  
fa. Invece al concerto non era 
collegata  alcuna  campagna  
solidale. «Ad agosto il centro 
di  Olbia  è  sempre  affollato,  
esattamente come le spiagge. 
Gli assembramenti creati dal-

la finale degli Europei andava-
no bene, il mio concerto gra-
tuito no – la difesa dell’olbiese 
–. Ora avete una persona con 
cui prendervela. Non definite-
vi artisti se poi non avete le 
palle di infrangere le regole». 
E ancora, provocatorio, «pote-
vo andare a farmi la vacanza 
come Fedez invece sono sce-
so  per  strada  e  ho  detto  la  
mia». La replica non si è fatta 
attendere:  «Caro  Salmo,  ho  
cercato  in  due  occasioni  di  
coinvolgerti in progetti benefi-
ci.  “Scena Unita” ha aiutato 
migliaia  di  lavoratori  dello  
spettacolo tra  cui,  in  Sarde-
gna, il festival di Abbabula a 
Sassari che per il concerto di 

Ariete ha lasciato fuori  1200 
persone nel rispetto delle re-
gole e per permettere alla Sar-
degna di ripartire in sicurez-
za. E al progetto Scena Unita 
hanno aderito tutti gli artisti 
di Machete tranne te.  Qual-

che settimana fa mi hai scritto 
per avere un parere su cosa fa-
re per aiutare la Sardegna, ti 
ho risposto immediatamente 
mettendomi a disposizione e 
ho cercato di coinvolgerti in 
un progetto comune ma sto 

ancora aspettando una tua ri-
sposta. Dall’altra parte se hai 
già fatto beneficenza di tasca 
tua che senso ha fare un con-
certo e mettere a rischio per-
sone, un intero settore e una 
regione in difficoltà? Cosa vo-
levi dimostrare?», il lungo at-
tacco infine torna sull’ammi-
nistrazione  comunale:  «Io  
non so che accordi abbia pre-
so con il sindaco di Olbia, ma 
il  fatto  che  tu  sia  riuscito  a  
montare un palco alla luce del 
sole mi fa pensare che più che 
infrangere le regole tu sia an-
dato a braccetto con le istitu-
zioni malate che te lo hanno 
permesso». Chiamata in cau-
sa, ha detto la sua anche l’as-

sociazione “Le ragazze terribi-
li”, organizzatrice di Abbabu-
la: «La salute prima di tutto. Ci 
è costato in termini economi-
ci e organizzativi, ma abbia-
mo scelto di fare i nostri con-
certi nel pieno rispetto delle 
restrizioni  imposte  dal  Co-
vid». 
Opinioni social. Non solo il co-
niuge Ferragnez si è espresso 
dal mondo della musica. Alcu-
ni artisti isolani hanno espres-
so disappunto, e sul piano na-
zionale cantanti e rapper han-
no detto la loro: «“Qualcosa” è 
andato  davvero  storto»  ha  
commentato  Alessandra  
Amoroso.  Duro  Gemitaiz:  
«Un artista non monta un pal-

◗ OLBIA

Sarà un’inchiesta della magi-
stratura a fare luce e chiarez-
za sul concerto-pirata di Sal-
mo venerdì sera sul lungoma-
re di  Olbia.  La  Questura  di  
Sassari – gli agenti erano pre-
senti  sul  posto  durante  lo  
spettacolo – sta raccogliendo 
tutte le informazioni e il fasci-
colo sarà presto sul tavolo del 
procuratore di Tempio, Gre-
gorio Capasso.

Nello stesso fascicolo con 
ogni probabilità finiranno an-
che le comunicazioni dell’Au-
torità portuale e della Capita-

neria di porto che riferiscono 
di non aver mai autorizzato 
alcun concerto nelle aree di 
loro competenza (il lungoma-
re, ad esempio).

Per il momento l’unica cer-
tezza è che il concerto non è 
stato un evento improvvisato 
come si vorrebbe far credere. 
Tutti  in  città  sapevano  da  
giorni  che  Salmo  avrebbe  
cantato, si conosceva il luogo 
e  approssimativamente  an-
che  l’orario  di  riferimento.  
Del resto, lo stesso rapper ol-
biese  nella  sua  precedente  
esibizione (il concerto in ma-
re nel golfo di Cugnana) ave-

va promesso uno spettacolo 
gratuito e questa era l’occa-
sione.  A  qualunque  costo,  
aveva detto. Il tam-tam tra i 
giovanissimi  appassionati  
dell’hip hop ha fatto il resto 
convogliando a Olbia miglia-
ia di persone. Nessun concer-
to  autorizzato,  ma  comun-
que perfettamente organizza-
to.

Qualcosa  però  è  andato  
storto. Salmo sarebbe dovuto 
salire sul palco all’improvvi-
so davanti a qualche centina-
io  d  persone  presente  “ca-
sualmente” lì, invece da tutta 
la Sardegna sono arrivate mi-

gliaia di persone e la situazio-
ne è sfuggita di mano. Le stes-
se forze dell’ordine, pur pre-
senti (ma non in forze come 
per un vero concerto autoriz-
zato)  nel  giardino  sotto  la  
ruota panoramica del lungo-
mare, nulla hanno potuto fa-
re per far rispettare distanze 
e le limitazioni anti Covid. E 
neppure, come ultima spiag-
gia, interrompere la musica e 
far sgomberare l’area occupa-
ta.

In buona sostanza la serata 
di follia si è consumata così: 
da una parte nessuno aveva 
le  autorizzazioni,  dall’altra  
nessuno però ha controllato 
e verificato se ci fossero. Nul-
la di nulla, come se tutto fos-
se normale. Adesso, a poste-
riori, la magistratura accerte-
rà chi ha sbagliato,  come e 
perché. (m.b.)

La difesa 

del rapper 

Gli assembramenti 

per gli Europei erano ok

ma il mio concerto no?

Gli artisti devono 

infrangere le regole

LE RAGAZZE

TERRIBILI

La salute prima di tutto 

Non è stato facile 

ma i nostri concerti 

sono stati organizzati

rispettando le restrizioni 

Un’inchiesta sul concerto-pirata
La Procura di Tempio indaga sull’evento gratuito organizzato sul lungomare 

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, è uno dei musicisti italiani più influenti

Piazza piena per Salmo
e scoppia la polemica
Olbia, durissimo scambio di accuse dopo il concerto con migliaia di giovani
Fedez: «Rispetta i lavoratori onesti». La replica: «Il centro è sempre affollato»

Il rapper Fedez. Al centro, la ressa al concerto di Salmo (foto Sanna)

il caso di ferragosto

Il procuratore Gregorio Capasso
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co, non monta un service au-
dio, non ha proprietà del suo-
lo pubblico né le facoltà per 
fare certe cose – così su Insta-
gram –. Qui il problema è di 
chi ha la facoltà di scegliere 
cosa è giusto e cosa è sbaglia-
to». Lazza sostiene: «In Italia 
l’importante è avere un colpe-
vole su cui  puntare  il  dito».  
«Ma chi, giustamente, s’indi-
gna  per  l’assembramento  a  
Olbia per Salmo si è forse per-
so quelli per lo scudo dell’In-
ter e per l’europeo dell’Italia? 
– chiede Shade su Twitter –. 
Lo spirito patriottico protegge 
dal covid? O forse in quel caso 
faceva più figo mettere le foto 
di Chiellini?». Tra gli opinioni-

sti social, puntuale Selvaggia 
Lucarelli: «È tutto così profon-
damente sbagliato e diseduca-
tivo». Alza la mano anche Lu-
ca Bizzarri: «Non so se Salmo 
abbia ragione o torto. Come 
insegnava un mio maestro il 
vero artista modifica le regole 
all’interno delle  regole.  Non 
solo non le infrange, anzi,  a 
volte  ne  inventa  di  nuove».  
Ora le autorità sono al lavoro 
per approfondire le modalità 
che hanno portato alla realiz-
zazione del concerto e all’oriz-
zonte si staglia l'ipotesi di una 
maxi multa.  L’evento,  che a 
quanto pare risulta essere sta-
to a sorpresa solo ufficialmen-
te, continuerà a far parlare. 

Il tweet di Alessandra Amoroso critico verso Salmo

◗ OLBIA

«Un’azione deprecabile, ingiu-
stificabile,  assolutamente  da  
condannare». Il sindaco Setti-
mo Nizzi non è affatto conci-
liante nei confronti del concer-
to della discordia messo in pie-
di “alla chetichella” sul lungo-
mare della sua città, con mo-
dalità quasi da rave party. Pe-
rò è evidente la difficoltà di da-
re una spiegazione plausibile 
sul come è potuto succedere. 
O meglio, su come è possibile 
che  il  Comune  non  sapesse  
nulla  dell’organizzazione  di  
un concerto e,  in ogni caso,  
non ne abbia impedito lo svol-
gimento. «Di sicuro – dice il  
sindaco  Nizzi  –  al  Comune  
non è pervenuta alcuna richie-
sta di  autorizzazione per  un 
concerto, né da parte di Salmo 
né da chiunque altro. Pertan-
to non sono state predisposte 
quelle  misure  di  limitazione  
necessarie per le manifestazio-
ni di spettacolo. Questa cosa 
non doveva succedere e mi au-
guro che non accada mai più 
anche perché  il  numero  dei  
contagi sta aumentando e la 
situazione sul fronte del Covid 
non è per nulla rassicurante».

Giudizio severo sul concer-
to, ma anche sulle polemiche 
che ne sono seguite, da parte 
del presidente della Regione, 
Christian Solinas. Nel mirino 
c’è Fedez che sui social ha ac-
cusato Comune e Regione di 
aver  autorizzato  il  concerto.  
«Non si rimedia ai danni di un 
incendio appiccandone un al-
tro – dice Solinas – il concerto 
improvvisato a Olbia con l'in-
tento, almeno così è stato det-
to, di sostenere le popolazioni 
danneggiate dai roghi, potreb-
be  averne  acceso  un  altro,  
pandemico,  considerata  la  
grande folla di giovani accalca-
ti e privi di protezione».

Solinas definisce il concerto 
di Salmo un grave e pericoloso 
errore. «Come è un errore – ag-
giunge il presidente affondan-
do il colpo – affermare che l'e-
vento è stato autorizzato dalla 
Regione, come scritto dal can-
tante Fedez, che ha ingaggiato 
con il collega un tiro incrocia-
to di accuse e insulti che, pur 
appassionandomi assai poco 
mi  spinge  a  intervenire  per  

chiarire la verità. Fedez, sap-
pia che non ho autorizzato al-
cun evento. Quanto al modo e 
agli  strumenti  per  difendere  
dal virus non solo i sardi ma 
anche i nostri graditi ospiti co-
me lui, sappia vi sono migliaia 
di persone ogni giorno, ogni 
momento,  impegnate  non  a  
chattare  sotto  l'ombrellone,  
ma a spendersi sul campo con 
generosità  e  dedizione.  Così  
come non si infrangono le re-

gole che ci  proteggono dalla 
pandemia, non vanno infran-
te nemmeno quelle di una cor-
retta comunicazione, soprat-
tutto da parte di chi, per la sua 
notorietà, deve essere portato 
ad un alto senso di responsa-
bilità».

Insomma, la polemica infu-
ria a tutto campo e il sindaco 
Settimo  Nizzi  sottolinea  an-
che un altro punto non trascu-
rabile della vicenda . «Si deve 

tenere conto di quanta gente 
c’è in vacanza a Olbia in questi 
giorni, non solo venerdì sera – 
dice –  migliaia  e  migliaia  di  
persone, una enormità difficil-
mente  controllabile  persino  
dalle forze dell’ordine, che co-
munque sono sempre presen-
ti e che erano presenti anche 
venerdì sera al concerto di Sal-
mo sul  lungomare.  Figurarsi  
come  possiamo  controllare  
noi». (m.b.)

UNO SCHIAFFO
A CHI RISPETTA
LE REGOLE

Il sindaco

Nizzi

Questa cosa non doveva 

succedere e mi auguro 

che non accada mai più

anche perché il numero 

dei contagi aumenta

Il presidente

Solinas

È stato un grave

e pericoloso errore.

Come lo è dire

che la serata è stata

approvata da Cagliari

segue dalla prima

di MARCO BITTAU

P
erché le vituperate re-
gole sono sacre e invio-
labili  – valgono anche 

per gli artisti – quando c’è di 
mezzo la salute delle perso-
ne in una città che, come tut-
te le altre, porta sulle spalle 
un anno e mezzo di dolore, 
sacrifici  e  privazioni.  Solo  
per  questo  non  ci  sarebbe  
nulla da cantare, tanto meno 
di fronte al dato preoccupan-
te dell’ultimo bollettino Co-
vid: in Sardegna ieri 471 nuo-
vi contagi rilevati e tre deces-
si. Invece a Olbia si è cantato 

come non si può e non si de-
ve fare: almeno tremila per-
sone senza protezione accor-
se da ogni dove, senza misu-
re di sicurezza sanitaria, sen-
za rispetto, pigiate come sar-
dine davanti a un palco. Una 
serata di follia collettiva irre-
sponsabilmente  scambiata  
per impulso liberatorio dagli 
schemi e dalle regole. La rot-
tura delle convenzioni che ri-
schia di  diventare  contagio  
di un virus che non da tregua 
e che si nutre anche di bolge 
ferragostane come quella di 
Olbia. 

Perché di bolgia davvero si 
è  trattato.  Venerdì  Olbia  è  
stata letteralmente soffocata 
da un numero esagerato di 
persone. Le strade intasate, i 
bar e i ristoranti stracolmi, le 
passeggiate nel centro stori-

co  trasformate  in  tonnara.  
Assembramenti  ovunque  e  
una condizione evidente di 
pericolo.  Insomma,  una  
grande festa senza controllo, 
come si  faceva beatamente 
una volta,  quando il  Covid  
non aveva ancora cambiato 
il mondo.

Travisato  anche  l’appello  
sincero e positivo che Salmo 
ha pur lanciato dal palco du-
rante il concerto: «Vaccinate-
vi».  Giusto,  ma  fa  gelare  il  
sangue vedere che il messag-

gio è diretto a migliaia di per-
sone accalcate senza pruden-
za  e  senza  alcun  rispetto.  
Peccato, un’occasione spre-
cata servita comoda sul piat-
to  delle  polemiche  agitate  
sui  social  il  giorno  dopo  il  
concerto.

Ora la magistratura inda-
gherà su chi ha sbagliato (chi 
ha organizzato, chi non ha vi-
gilato, chi ha cantato e chi ha 
solo partecipato) esponendo 
migliaia di persone a una og-
gettiva situazione di perico-
lo.  Tutti  colpevoli?  Sicura-
mente no, ma resta il  fatto 
che si è commesso lo stesso 
errore dell’estate scorsa e la 
catena di contagi partita da-
gli  assembramenti  nelle di-
scoteche,  evidentemente  
non ha insegnato nulla. Co-
me se un anno di pene fosse 

passato inutilmente.
Eppure la lezione era chia-

ra. Un anno dopo, le discote-
che  oggi  sono  chiuse  ma  i  
concerti si possono organiz-
zare. Con sacrificio, ma in si-
curezza. Chi scrive,  tutte le 
sere da 25 anni assiste agli  
spettacoli del festival Time in 
Jazz, in corso di svolgimento 
proprio in questi giorni a Ber-
chidda. E tutte le sere si sotto-
pone alle necessarie misure 
di sicurezza, di protezione e 
di  limitazione.  Prescrizioni  

fastidiose ma necessarie per 
ricominciare a vivere una vi-
ta che è fatta anche di musi-
ca e di incontri con il prossi-
mo. Dietro il  palco ci sono 
centinaia di persone che la-
vorano, spesso in regime di 
volontariato,  perché  tutto  
questo si possa fare senza far-
si male. Ecco perché un con-
certo-pirata come quello di 
venerdì sul lungomare di Ol-
bia è stato uno schiaffo a tut-
te  le  persone  che  lavorano  
nel mondo dello spettacolo. 
E agli artisti che salgono sul 
palco, proprio come Salmo. 
Magari  violeranno  qualche  
regola in meno, ma non per 
questo sono meno artisti. Di 
sicuro, più responsabili.

@marcobittau
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Nizzi e Solinas all’unisono:
«Nessuna autorizzazione»
Sul concerto il sindaco di Olbia parla di «azione deprecabile e da condannare»
Il presidente della Regione replica a Fedez: «Non ho consentito alcun evento»

Salmo e Nizzi durante l’inaugurazione del MusMat

i rischi del virus

Il Covid non dà tregua

e si nutre anche 

delle bolge ferragostene

come quella di venerdì 

FOLLIA COLLETTIVA

Una serata irresponsabile

scambiata per impulso

liberatorio dagli schemi 

e dalle regole
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Salmo nella bufera dopo il concerto 
Salmo diventa un caso nazionale. All'indomani della performance no 
mask, no green pass e zero distanziamento, che ha infiammato il 
water front olbiese, i social straripano di commenti. Da Selvaggia 
Lucarelli a Fedez, da Alessandra Amoroso a Gemitaiz, tanti i vip a 
puntare il dito contro gli assembramenti olbiesi. Intanto la città è 
spaccata. Sui social c'è chi fa quadrato intorno all'artista di Zona 
Bandinu e chi condanna senza appello l'incoscienza di Salmo, il 
presunto ruolo delll'amministrazione, le forze dell'ordine che non 
hanno bloccato l'evento. Così la Procura della Repubblica di Tempio 
Pausania decide di aprire un'indagine contro ignoti, con lo scopo di 
vederci più chiaro. Chi ha dato il via libera? Quello che doveva essere 
un regalo ai fans dopo le polemiche per l'esclusivo concerto nel Golfo 
di Cugnana rischia di trasformarsi in un pesante fardello; a carico di 
chi, ancora, non è dato sapere. Se gli avversari politici del sindaco 
Nizzi non hanno ancora preso una posizione ufficiale, i consiglieri di 
minoranza chiederanno l'accesso agli atti e presenteranno 
un'interrogazione sulla vicenda. Dichiara di non aver ricevuto alcuna 
richiesta di autorizzazione per l'evento né tantomeno di averne 
rilasciata una l'Autorità di Sistema Portuale, che «esprime disappunto 
per quanto successo e per il mancato rispetto delle più basilari norme 
di comportamento per il contenimento del contagio». Le invettive social erano partite quasi subito. Dopo 
aver ascoltato Salmo leggere la sua lettera al Signor Stà, che invocava i liberi concerti in libero Stato e 
che finiva con l'invito "Vaccinatevi". «Non aiuti una regione diseducandola. Non l'aiuti tendendo una mano 
per spegnere un fuoco e appiccando un fuoco con l'altra», aveva scritto poco dopo Selvaggia Lucarelli, «e 
ridicolizzando il green pass». L'occasione per rispolverare antichi dissapori è servita su un piatto d'argento 
anche a Fedez. «Sfruttare la nostra condizione di privilegio per aggirare le regole e per soddisfare i propri 
capricci personali, questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello 
spettacolo». «Come ca.. hai fatto? Svelaci il trucco – gli ha scritto Quilo dei sardi "Sa Razza" – Perché noi 
artisti indipendenti vorremmo organizzare concerti come i tuoi». La Regione Olbia ci è cascata di nuovo. 
Solo che quest'anno a scaldare gli animi sotto la Ruota non c'è il sosia di J-Ax come nel 2020. Venerdì sul 
palco montato astutamente sulla concessione della Maestosa, così da non dover chiedere ulteriori 
autorizzazioni di sorta, c'era Salmo: l'artista dei dischi di platino, dei tour europei. Ieri in tarda serata è 
intervenuto anche il governatore Christian Solinas, che ha definito il concerto di Salmo un grave errore: 
«Così come è un errore affermare che l'evento è stato autorizzato dalla Regione. L'amico Fedez sappia 
che non ho autorizzato nessun evento; quanto agli strumenti per difendere dal virus non solo noi sardi 
sappia che ci sono migliaia di persone ogni giorno impegnate sul campo. Così come non si infrangono le 
regole che ci proteggono dalla pandemia non vanno infrante neanche quelle di una corretta 
comunicazione». Le repliche «Io sto con Salmo – tuona invece Vittorio Sgarbi – e con gli artisti che, oltre a 
cantarla, la libertà la praticano. Non se ne può più del moralismo da borghesuccio di questo mediocre, 
inguardabile e inascoltabile Fedez». La risposta di Salmo è stata una, per tutti, affidata a Instagram: «Ieri 
non c'è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il 
centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli 
Europei andavano bene. Il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non 
definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole». Viviana Montaldo  

 
È già successo a Porto Rotondo 
È un agosto movimentato quello di Salmo (Maurizio Pisciottu): il rapper olbiese ha affermato di essere 
disposto a farsi arrestare per poter suonare e in effetti ha attirato da giorni l'attenzione delle forze 
dell'ordine. Ovviamente non si parla di arresti, ma di una segnalazione alla Procura della Repubblica di 
Tempio, inviata dai carabinieri di Porto Rotondo per una serata del rapper in un locale del borgo turistico 
olbiese. I militari hanno descritto ai pm (ma anche a Prefettura, Questura e a tutti gli enti competenti) un 
evento all'aperto con Salmo alla consolle e diverse centinaia di persone davanti all'artista olbiese. I 



carabinieri avrebbero documentato l'episodio con delle foto. I pm sono a conoscenza dei fatti, ma dalla 
Procura di Tempio non arriva alcun commento. L'unica conferma riguarda l'attribuzione della 
segnalazione, che è del personale dell'Arma, la località dove è avvenuta la serata e la data, si parla di una 
settimana fa. Stando a indiscrezioni, sono in corso verifiche sulle autorizzazioni per l'evento, il rispetto 
delle distanze interpersonali (misure anti contagio Covid) delle persone che hanno partecipato alla serata 
e sul volume della musica. Non vengono forniti dalla Procura di Tempio altri dettagli sugli accertamenti, 
che, ovviamente, potrebbe concludersi anche senza alcuna contestazione sul piano penale. È certo, 
invece, che la serata è stata un successo e in tanti erano nel locale vicino al mare di Porto Rotondo per 
l'evento con Salmo. Andrea Busia 
 

Fedez contro Nizzi, subito la replica: «Attacco 
politico» 
Fedez contro tutti: anche contro Nizzi e Solinas. Il rapper milanese, dopo l'incursione a sorpresa di Salmo 
nella cittadina gallurese, ha duramente attaccato il primo cittadino e il presidente Solinas. «Mi rivolgo alla 
Regione e al sindaco di Olbia – ha postato su Instagram - in che modo pensate di rappresentare le 
persone che hanno scelto di seguire le regole per difendere i lavoratori e la comunità? Come fate a non 
rendervi conto (o far finta) che una cosa del genere fatta alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, 
nella regione con più alta incidenza di ricoveri legati al Covid, non farà altro che peggiorare le condizioni 
della nostra amata Sardegna?». «A Fedez non dovrei rispondere», replica il sindaco Nizzi, «ma lo faccio: 
se lui è l'esempio di buon comportamento, allora io mi sono perso qualcosa. Ha usato un termine 
aberrante dicendo amministrazione malata. Lui è l'esempio della malattia perché ha bisogno di essere 
curato. Dovrebbe informarsi su quello che facciamo noi per la salute pubblica - aggiunge - per quanto 
riguarda il concerto è stato fatto all'insaputa di tutti, noi non sapevamo niente e neanche i nostri uffici. In 
una città come Olbia, dove sul lungomare ci sono file chilometriche di gente, anche imporsi nel far 
rispettare le distanze con quelle poche pattuglie di polizia locale che abbiamo è impossibile. Il fatto che si 
siano assembrati non è una cosa bella, ma credo che ci sia in atto un attacco politico importante. Io dico ai 
nostri avversari politici di tranquillizzarsi. Dico che è deprecabile un concerto senza autorizzazioni, ma 
Salmo è un amico di tutti noi e dal palco fa e dice quello che crede. Noi stiamo lavorando tantissimo per 
salvaguardare la salute. Se fossero stati più tranquilli i ragazzi e se avessero indossato la mascherina 
sarebbe stato molto meglio. Prendiamo le cose buone del concerto, come l'invito di Salmo a vaccinarsi». 
(v. m.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In Gallura superato il picco di due anni fa 
Settimana di ferragosto bollente, al Costa Smeralda: dal 13 al 20 agosto, 
attesi circa 117 mila turisti. Con l'8 per cento in più, tra arrivi e partenze, 
rispetto al corrispondente periodo dei tempi pre Covid, il movimento 
registrato all'aeroporto di Olbia è la cifra (orientativa) del flusso turistico in 
Gallura. I dati della Geasar sono confermati dal tutto esaurito, fino al 23 
agosto, nelle strutture ricettive. Secondo l'Associazione albergatori Olbia, 
il record di presenze è cominciato a partire dall'ultima settimana di luglio. 
Un trend convalidato dal numero di passeggeri sbarcati al porto: dall'1 al 
13 agosto, secondo i dati riferiti dall'Adsp, sono stati quasi 194mila (+8,70 
per cento rispetto al 2020). A detta del presidente dell'Associazione 
albergatori Olbia, Fabio Fiori, «le prenotazioni nei sessanta alberghi sparsi 
nel territorio olbiese non hanno subito alcuna diminuzione». E specifica: 
«Gli alti numeri delle ultime quattro settimane sono, probabilmente, 
riferibili a una condizione di certezza tra i vacanzieri rispetto a quella che 
si prospetta a partire dal 23 agosto prossimo: le limitazioni che imporrà la 
zona gialla, che minaccia la Sardegna, hanno suscitato l'effetto di un 
rallentamento delle prenotazioni per l'ultima settimana di agosto e per 
tutto settembre». Nessuna cancellazione, dunque, ma i booking degli 
alberghi registrano un buco di prenotazioni a partire da quella data. «In tempi pre coronavirus - conclude 
Fiori - a oggi, le camere erano già tutte occupate fino a fine settembre: confidiamo nel last minute». Tania 
Careddu 
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La Procura vuole sentire Salmo 
Covid-19 Multa da 1800 euro in arrivo per i concessionari dell'area al porto di Olbia 
Prime conseguenze in vista (sul piano amministrativo) dopo il 
concerto olbiese (secondo la Procura di Tempio non autorizzato) 
del rapper Salmo. La violazione ipotizzata dalla Capitaneria di 
Porto di Olbia, per la serata del 13 agosto, è l'utilizzo improprio 
dello spazio demaniale assegnato ai proprietari della ruota 
panoramica della città gallurese. Si tratta della striscia di terreno 
oggetto di una concessione quadriennale, dove era posizionato il 
palco (in realtà una piattaforma rialzata) sul quale si è esibito 
l'artista. ll verbale (a quanto pare la contestazione è imminente) 
indica una sanzione di circa 1800 euro. In pratica la società 
proprietaria della ruota, sotto la quale è avvenuto il concerto, non 
avrebbe i titoli per utilizzare lo spazio demaniale portuale come 
area per spettacoli. Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelate altre 
informazioni sull'inchiesta. Gli investigatori che si occupano 
dell'assembramento di migliaia di persone, sentiranno Salmo su 
alcune questioni chiave, le stesse al centro di dichiarazioni 
pubbliche del rapper. La versione di Salmo La Capitaneria di Porto 
di Olbia ha già acquisito negli uffici dell'Autorità portuale il contratto 
della concessione della ruota panoramica. Va detto subito che ai 
rappresentanti della società concessionaria non viene mosso alcun 
addebito penale. Alla Procura di Tempio, invece, interessa 
verificare la condotta di soggetti con incarichi pubblici e per questo è importante la versione di Salmo 
(come persona informata sui fatti). ll tema è l'eventuale (tutta da provare) conoscenza di luogo e orario del 
concerto non autorizzato da parte di soggetti istituzionali. Il rapper ha già spiegato che è stata a tutti gli 
effetti una provocazione studiata e voluta, ma preparata senza il coinvolgimento di altre persone. 
L'assessore E ieri è ritornato sulla questione l'assessore comunale al Turismo, Marco Balata: «Chi gioca 
sul mio coinvolgimento, dovrebbe portare qualcosa di più sostanzioso a supporto di una foto sfocata. 
Qualcuno ci tiene a sapere cosa penso? Bene, credo che Salmo abbia gridato a modo suo e in maniera 
energica la denuncia di un settore completamente dimenticato da Stato, ristori e programmazione. A 
differenza di tanti altri, è un uomo capace di prendersi le sue responsabilità. Venerdì 13 a Olbia ci saranno 
state 30 mila persone in giro per la città. Se si accetta di essere destinazione turistica di spicco, si deve 
anche accettare il rischio di assembramenti, affidandosi al buon senso individuale, non spetta certo a me 
fare lo sceriffo». 
 

 



coronavirus

◗ SASSARI

Dopo  il  concerto  di  Salmo  in  
Sardegna, che si è tenuto senza 
il rispetto delle normative con-
tro il contagio da Covid-19, an-
che allo show di Manu Chao, il 
16 agosto a Cerveteri, si è svolto 
in un clima di assenza di regole. 
Il concerto dell'Etruria Eco Fe-
stival era iniziato regolarmente 
con il controllo del green pass e 
gli spettatori seduti ai loro posti. 
Dopo alcune sanzioni, però, de-
cine di persone si sono accalca-
te sotto il palco a ballare senza 
mascherine né distanziamento. 
Per ristabilire l'ordine è interve-
nuto il sindaco Alessio Pascucci 
che, salito sul palco, ha chiesto 
rispetto per le vittime del Covid 
e minacciato di interrompere lo 
spettacolo se le persone non fos-
sero tornate ai loro posti. 
Disco assembramento.  Un altro 
caso riguarda una discoteca di 
Giovinazzo  (Bari)  sanzionata  
con la sospensione dell'attività 
per cinque giorni dopo che i ca-
rabinieri hanno riscontrato vio-

lazioni delle norme anti Covid. I 
militari  hanno  verificato  che  
nella notte tra il 7 e l'8 agosto de-
cine di giovani erano assembra-
ti  e  ballavano  in  pista  senza  
mantenere  il  distanziamento.  
Storia  un  po’  più  complicata  
quella di una festa abusiva con 
circa 300 partecipanti organiz-

zata nella discoteca “Megà” di 
Stromboli,  nelle  Eolie,  che  è  
chiusa da due anni. La struttura 
è stata vandalizzata e la festa sa-
rebbe stata interrotta dopo una 
rissa.  I  proprietari,  informati  
dell'accaduto l'indomani, han-
no presentato una denuncia ai 
carabinieri. 

Il  rave infinito.  «L'illegale  rave  
party che si sta consumando dal 
giorno di Ferragosto nel comu-
ne di Valentano (Viterbo) è un 
attacco frontale ai territori e alla 
popolazione dei  comuni  limi-
trofi». Lo affermano in un comu-
nicato stampa i sindaci toscani 
di Manciano, Pitigliano e Sora-

no (Grosseto) riguardo al radu-
no a cui da giorni stanno parte-
cipando migliaia di giovani da 
tutta Italia e anche dall'Europa. 
La mega festa abusiva, dove si 
consumano droghe e alcol con 
musica a tutto volume, sta inte-
ressando anche i  comuni ma-
remmani al confine tra Toscana 

e Lazio, con transiti di numerosi 
partecipanti. «Questo raduno il-
legale – affermano i sindaci di 
Manciano Mirco Morini, di Piti-
gliano Giovanni Gentili, di Sora-
no Pierandrea Vanni – è una ve-
ra e propria incursione nei no-
stri territori e in primis di quello 
del vicino comune di Valenta-
no, da parte degli organizzatori 
e dei partecipanti di questo ra-
ve, che stanno minando in que-
ste ore le attività economiche, 
in piena stagione turistica, e la 
sicurezza e la tranquillità dei cit-
tadini, anche dal punto di vista 
sanitario».
Via alle denunce. Quattro perso-
ne sono state denunciate a Mo-
dena per aver organizzato una 
discoteca  abusiva  all'aperto  
con centinaia di giovane, senza 
applicare le misure anti Covid. 
A dare conto dell'accaduto è sta-
to il Comune di Modena, riassu-
mendo l'intervento della polizia 
locale, richiesto da alcuni resi-
denti  e  avvenuto  nelle  scorse  
settimane, all'esterno di una vil-
la privata. Il party irregolare con 
dj prevedeva un biglietto al co-
sto di 20 euro e anche la possibi-
lità di riservare, in prevendita, i 
tavoli. Tra i denunciati anche le 
persone che avevano affittato lo 
spazio e che pagheranno multe 
per migliaia di euro. 

◗ OLBIA

L’onda lunga del concerto “pi-
rata” di Salmo travolge, tra le 
accuse, “Mirtò”, il Festival in-
ternazionale del mirto, uno de-
gli eventi principali dell’estate 
olbiese che ieri sera doveva es-
sere inaugurato con l’esibizio-
ne del cantautore Piero Marras 
accanto al palazzo municipale. 
Tutto cancellato. 

Lo annuncia telegraficamen-
te a metà mattinata lo staff del 
festival, creatura dello chef-im-
prenditore  Nicola  Mancini:  
«Per motivi tecnici e organizza-
tivi, derivanti dalla delicata si-
tuazione sanitaria nella città di 
Olbia,  la  settima  edizione  di  
Mirtò, il Festival internazionale 
del Mirto 2021, è stata annulla-
ta.  Conseguentemente non si  
svolgeranno tutti gli spettacoli 
precedentemente  comunicati  
e inseriti in cartellone». 

Niente  Piero  Marras  con  
messaggio contro la piaga degli 
incendi, dunque. Niente Trio e 
Quartet previsti nei giorni se-
guenti, niente sfilata di moda, 
niente  stand  degli  artigiani  e  
degli espositori del mirto nelle 
vie  del  centro  storico,  niente  
piatti della tradizione gallurese 
nei ristoranti cittadini secondo 
le modalità dell’accordo con la 
Confcommercio.

Gli organizzatori del festival 
Mirtò, messo in piedi in colla-
borazione con l’assessorato co-
munale alla Cultura, non dico-
no nulla di più del comunicato. 
Ma negli ultimi giorni sarebbe-
ro  stati  subissati  di  richieste  
molto  stringenti  sul  rispetto  
delle  regole  anti-Covid.  Una  
stretta che sarebbe legata alle 
reazioni negative e agli accerta-
menti chiesti dalla Procura del-
la Repubblica di Tempio dopo 
il  concerto  improvvisato  ma  
non troppo del rapper Salmo, 
tenuto davanti a 3-4mila perso-
ne sotto la grande ruota pano-
ramica tra il museo archeologi-
co e il municipio. 
Fedez.  Tra  i  primi  a  reagire  
all’annullamento di Mirtò, Fe-
dez, già molto critico sull’inizia-
tiva del collega musicista con il 
quale  ha  ingaggiato  un  duro  
duello social. Per Salmo, il con-
certo è stato una protesta con-
tro «le regolette imposte per i 
concerti, patetiche». Fedez ieri 

ha risposto ancora pubblican-
do una nuova story Instagram. 
«Dopo il  concerto protesta di 
Olbia  cominciano ad  arrivare  
le conseguenze – dice –. Ed è 
giusto perché quando si prote-
sta  bisogna  pagare  le  conse-

guenze. Ed è giusto che le pa-
ghino gli altri.  Perché davanti 
alla voglia di un artista bene-
stante  di  cantare  fortissimo,  
giusto  che  le  conseguenze  le  
paghino i piccoli commercian-
ti e i piccoli artigiani di Olbia 

che oggi si sono visti annullare 
la sagra del mirto a Olbia». La 
chiusura è per i colleghi che ap-
provano l’iniziativa  di  Salmo:  
«Siccome  vedo  molto  artisti  
compatti con questa scelta lun-
gimirante di protesta, replicate 

le gesta del vostro beniamino, 
organizzate  un  concerto  in  
piazza  chiamando  un  vostro  
amico assessore di Forza Italia 
e fatevi fotografare con gli hash-
tag #Forza Italia e #campagna 
elettorale 2021. Mi raccoman-
do, ragazzi, la rivoluzione co-
mincia da oggi».
Nizzi. Sul festival Mirtò annulla-
to, dice la sua anche Settimo 
Nizzi. Il sindaco di Olbia parla 
in videocall da casa dove è in 
quarantena perché positivo al 
Covid. «Oggi – dice – Mirtò ha 
diramato un comunicato in cui 
annuncia l'annullamento della 
manifestazione per cause tecni-
che e organizzative legate alla 
situazione sanitaria  in  città  a  

Olbia. Una bugia e una falsità». 
Per  Nizzi  non  c’è  una nuova 
emergenza Covid: «I positivi so-
no 144 (33 in più del preceden-
te  rilevamento).  Non bisogna  
allarmare la gente.  Sono stati  
loro a tirarsi indietro, non noi. 
Vuol dire che non sono riusciti 
a prepararsi con le regole impo-
ste per questi eventi».
L’inchiesta. Sul concerto di Sal-
mo  nell’area  demaniale  del  
porto vecchio, vanno avanti gli 
accertamenti chiesti dalla Pro-
cura di  Tempio.  L’inchiesta è 
stata delegata alla Capitaneria 
di porto. Sarebbero state con-
vocate alcune persone. Tra que-
ste  potrebbe  esserci  anche  il  
rapper olbiese. (a.se.)

Sulla decisione

dei promotori

della rassegna

ha pesato la stretta

sui controlli provocata 

dalle polemiche sul 

concerto del 14 agosto

I ribelli del Covid tra feste abusive e rave infiniti
A Cerveteri niente distanziamento e mascherine per Manu Chao, ma per entrare ci voleva il green pass

I partecipanti al rave di Viterbo iniziato il 15 agosto e ancora in svolgimento

La scorsa edizione del festival Mirtò davanti al mare di Olbia

Annullato il festival Mirtò

Fedez: «Colpa di Salmo»
Gli organizzatori: a Olbia situazione sanitaria delicata. Il sindaco Nizzi: è falso

La grande folla accorsa al concerto di Salmo

Il sindaco

di Olbia

Settimo

Nizzi

in un recente

video

messaggio

su Facebook

La discoteca “Megà”, a Stromboli, vandalizzata durante una festa abusiva 
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Dopo il concerto di Salmo
arrivano le prime sanzioni
Olbia, multa al gestore della ruota panoramica che ha in concessione l’area

SEGUE DALLA PRIMA

PUNTA GIGLIO
PROGETTO
SOSTENIBILE

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Arrivano le prime conseguenze 
per il concerto con maxi assem-
bramento di Salmo: una multa 
da mille euro inflitta dalla Capi-
taneria di porto ai proprietari 
della  ruota  panoramica  sotto  
cui è stato allestito il palco dove 
si è esibito il rapper. Ai conces-
sionari dell’area viene contesta-
to  l’utilizzo  improprio  dello  
spazio demaniale dato in con-
cessione. Intanto, mentre si at-
tenua, fino a quasi scomparire 
dai social, la polemica sul con-
certo,  procede invece spedita  
l’attività  di  accertamento  di-
sposta dal procuratore di Tem-
pio, Gregorio Capasso, che su 
quanto accaduto la sera del 13 
agosto ha aperto un’inchiesta. 

Il capo dei pm galluresi ha af-
fidato  l’attività  investigativa  
agli  uomini  della  Capitaneria  
di porto, competente in mate-
ria, considerato che il concerto 
si è svolto in uno spazio dema-
niale. L’attenzione della Procu-
ra è volta a verificare e a rico-
struire tutti i passaggi che han-
no  portato  all’organizzazione  
di un evento non autorizzato 
che ha provocato l’assembra-
mento di migliaia di persone, 
in barba al rispetto di prescri-
zioni e decreti  legge, e  a fare 
chiarezza sulle eventuali con-
dotte e ruoli svolti da persone 
con incarichi pubblici. 

Un’attività  preliminare  ne-
cessaria a ricostruire il quadro 
esatto di quanto accaduto ve-
nerdì scorso. La Capitaneria di 
porto ha già sentito diverse per-
sone e acquisito informazioni e 
documentazione. 

Al momento non è stata for-
mulata nessuna ipotesi di rea-
to.  Si  attendono  gli  sviluppi  
dell’attività  investigativa  per  
contestare eventuali reati e ciò 
sarà inevitabilmente legato an-
che all’andamento dei contagi 
in  città,  se  ci  sarà  o  meno  
un’impennata di positivi tra gli 
spettatori del concerto. Anche 
se moltissimi sono arrivati da 
altre località,  considerato che 
l’esibizione “improvvisata” era 
di fatto di pubblico dominio.

La  Procura  intende  sentire  
come  persona  informata  sui  
fatti  lo  stesso  rapper  olbiese.  
Cosa  che  potrebbe  accadere  
nei prossimi giorni quando sa-
rà completata l’attività prelimi-
nare. 

Intanto sulla sua pagina Fa-
cebook Mirtò ha pubblicato ie-
ri una breve nota nella quale ri-
badisce per il secondo giorno – 
dopo il video di Fedez ripartito 
all’attacco di Salmo – i motivi 
per i quali ha deciso di cancella-
re la settima edizione del Festi-
val  internazionale  del  mirto.  

«Purtroppo  il  Festival  è  stato  
annullato per motivi tecnici e 
organizzativi  derivanti  dalla  
continua emergenza pandemi-
ca (dati del Ministero della Sa-
lute) che rende difficile all’orga-
nizzazione la gestione e il con-
trollo  delle  migliaia  di  turisti  
che affollano in queste giorna-
te le principali vie delle città do-
ve, appunto, si sarebbero dovu-
ti tenere gli spettacoli». 

Un  annullamento  che  ha  
provocato il disappunto da par-
te di  artigiani,  espositori  e  di  
tutti coloro che aspettavano il 
festival per lavorare e che, inve-
ce, hanno perso i loro guada-
gni. 

La  cancellazione  dell’even-
to, con l’annullamento del con-
certo inaugurale di Piero Mar-
ras,  era  stata  motivata  dallo  
staff di Mirtò con «motivi tecni-

ci e organizzativi, derivanti dal-
la delicata situazione sanitaria 
nella città di Olbia». 

Argomento che ha provoca-
to l’immediata reazione del sin-
daco Settimo Nizzi e dell’asses-
sore al turismo Marco Balata, 
quest’ultimo finito nella bufera 
delle polemiche per aver parte-
cipato al concerto. I quali han-
no precisato che l’annullamen-
to non è legato a un aggrava-

mento della situazione sanita-
ria. 

Il concerto di Salmo non ha 
solo scatenato le reazioni di al-
tri artisti, a cominciare da Fe-
dez. È diventato anche un caso 
politico con la richiesta di di-
missioni da parte dei consiglie-
ri  di  minoranza  del  sindaco  
Nizzi  e  dell’assessore  Balata,  
annunciando una mozione di 
sfiducia indirizzata alla giunta.

di MONICA SCANU*

I
l “tema” è un intervento di 
valorizzazione,  oramai  
quasi concluso, a Punta Gi-

glio,  all’interno  del  Parco  di  
Porto Conte. Si tratta dei lavori 
di trasformazione della ex bat-
teria navale SR 413, collocata 
in  una  area  naturalistica  di  
grande pregio, di competenza 
dell’Agenzia del Demanio. 

Le prime segnalazioni risal-
gono al 2018, e vertono sul te-
ma della "legittimità" dei parte-
cipanti al bando, ovvero allora 
si segnalava che nessuna socie-
tà o cooperativa sarda avesse 

partecipato al bando.
Il progetto di valorizzazione 

della ex batteria navale S.R. 413 
di Punta Giglio (Alghero) è sta-
to messo a punto da una coo-
perativa,  Quinto  Elemento,  
che  ha  partecipato  al  bando  
pubblico promosso dall'Agen-
zia del Demanio, proprietaria 
del Bene, nell'ambito del pro-
getto  nazionale  "Cammini  e  
percorsi"  e  ha  regolarmente  
vinto, fra una decina di parteci-
panti. 

Il lavoro di Quinto Elemento 
è un progetto di valorizzazione 
del luogo che, come richiesto 
dal Bando, deve avere una sua 
sostenibilità economica. Quin-
to Elemento ha pensato di uti-
lizzare, nel rispetto delle loro 
specificità e delle loro caratteri-
stiche, le pre esistenze che si 
trovavano nell’aerea, ovvero la 

batteria  e  la  cisterna,  attual-
mente completamente inutiliz-
zati, progettando un ostello da 
20  posti,  con  camerate  da  
tre/quattro persone, un luogo 
di ristoro con 30 posti all'inter-
no e 50 all'esterno, e una vasca 
poco profonda. 

Il progetto è stato approvato 
con prescrizioni dalla Soprin-
tendenza,  che ha espresso le  
proprie  indicazioni  e  racco-
mandazioni. Il Parco Regiona-
le di Porto Conte ha partecipa-
to  al  Tavolo  Tecnico  e  ha  

espresso parere favorevole. 
Il cantiere è oggi quasi com-

pletato, le indispensabili opere 
di urbanizzazione primaria so-
no state realizzate utilizzando 
il sito stradale esistente. Il luo-
go sarà fruibile a breve per un 
numero maggiore di  persone 
interessate alle bellezze natura-
li  e  storiche  nel  rispetto  
dell’ambiente,  della  fauna  e  
dei suoi ritmi biologici. 

Come anticipato al Comita-
to, siamo convinti che sia pos-
sibile inserirsi con nuove attivi-
tà anche in contesti delicati e 
simili a questo. Il FAI ha lavora-
to in questo senso in più di una 
occasione, ad esempio a Punta 
Mesco, al Podere Case Lovara, 
dove  è  stato  ripristinato  un  
compendio agricolo in un’area 
protetta, accrescendo la quali-
tà ecologica del luogo. Infine, 

unico rammarico è che il Comi-
tato Punta Giglio  Libera,  che 
esprime al suo interno anche 
parecchie  competenze  tecni-
che, non si sia organizzato per 
partecipare al Bando dell’Agen-
zia del Demanio con la sua pro-
posta di progetto di museo sto-
rico -  ambientale  a  fruizione 
diurna. E che, come loro, non 
abbiano partecipato al Bando 
altre realtà espressione del ter-
ritorio algherese o più in gene-
rale sardo. 

* Presidentessa FAI Sardegna

La capitaneria ha

già interrogato 

diverse persone per 

ricostruire quanto 

accaduto venerdì

La Procura sentirà 

lo stesso rapper

Intanto si sgonfia 

la polemica social

mentre rimane alta quella 

politica con le opposizioni

che premono per ottenere 

le dimissioni 

dell’assessore Balata

Il turismo a Rimini

e Barcellona

L’Iter

Il progetto è stato approvato

e renderà fruibile a molte 

persone interessate 

alle bellezze naturali

NESSUN SARDO

Spiace che il Comitato 

Punta Giglio libera

non abbia partecipato

al Bando del Demanio

Samuele Bersani:

attenti all’abuso

del termine artista

Non cita l’episodio di Olbia, 
con tutte le polemiche che ne 
sono seguite, ma anche un 
musicista pacato e sobrio 
come Samuele Bersani una 
battuta sul concerto di Salmo 
non l’ha risparmiata. Anzi, 
più che sul concerto, sul 
messaggio che il rapper 
olbiese ha diffuso dopo 
l’esplosione delle polemiche, 
attaccando i colleghi che lo 
avevano criticato: «Non 
definitevi artisti se non avete 
le palle per infrangere le 
regole». Samuele Bersani, 
con garbo, in un post su 
Instagram sottolinea un 
aspetto: «Quando sento 
qualcuno parlare di sé 
autodefinendosi “artista”, 
provo un sentimento 
immediato di antipatia. Misto 
a compassione. Un po’ come 
quella volta che un tipo 
presentandosi mi disse: “Io 
sono un poeta”. Ci pensino 
poi gli altri magari a 
chiamarti così. Sempre se te 
lo meriti» . Il post è 
accompagnato da un hashtag 
eloquente: 
#abusodeltermineartista. E a 
un follower che gli chiede 
come si definisce lui, 
risponde così: «Un 
cantautore».

In alto

la folla 

attorno

al palco del 

concerto

sotto la ruota

panoramica

A sinistra

il rapper

olbiese

Salmo

il caso di ferragosto

Sono stati pubblicati 
dall’assessorato regionale del 
Turismo gli avvisi di 
partecipazione alle fiere Ttg di 
Rimini (dal 13 al 15 ottobre) e Ibtm 
di Barcellona (dal 30 novembre al 
2 dicembre). Gli operatori 
dovranno inviare la 
manifestazione di interesse 
esclusivamente tramite Posta 
elettronica certificata (Pec) 
all’indirizzo: 
tur.promozione@pec.regione.sar
degna.it e per conoscenza 
all’indirizzo: 
tur.fiere@regione.sardegna.it 
entro le 12 del 23 agosto per la 
fiera di Rimini ed entro le 10 del 
25 per la fiera di Barcellona.

le fiere
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Multa per il palco sotto la ruota 
Gatte da pelare a quasi una settimana dal concerto (non autorizzato 
secondo i pm di Tempio) del rapper olbiese Salmo. Ieri è arrivata la sanzione 
amministrativa (1.032 euro) per la società proprietaria della ruota 
panoramica di Olbia. La Guardia Costiera contesta l'uso difforme (dalla 
concessione) dello spazio demaniale portuale. Detto altrimenti, lo spazio 
sotto la ruota non può ospitare un palco per eventi musicali e scatta la multa. 
Non basta, dopo sanzione e accertamenti della Capitaneria di Porto 
sull'assembramento di migliaia di persone la sera del 13 agosto, è stata 
avviata una ulteriore verifica preliminare da parte dell'Autorità portuale 
regionale della Sardegna. In sintesi si può dire questo: viene ipotizzato l'uso 
improprio dello spazio demaniale concesso per la ruota panoramica (La 
Maestosa) e quindi saranno riconsiderati i presupposti per la prosecuzione 
del contratto quadriennale tra la società proprietaria dell'impianto e l'Autorità 
portuale. Sul tavolo c'è, come ipotesi, la revoca della concessione. 
L'assessore parla E ieri l'assessore comunale Marco Balata ha ribadito 
quanto affermato nei giorni scorsi: «Il Comune di Olbia non ha autorizzato o 
patrocinato in alcun modo la manifestazione di tre giorni che si concludeva 
con la performance del dj Treeplo». Treeplo è il nome utilizzato per annunciare l'esibizione, che, in realtà, 
si è rivelata essere di Salmo. Concessione d'oro Ieri, dagli uffici dell'Autorità di sistema portuale del mare 
di Sardegna è trapelato ben poco. Nessuno parla. Il dato certo è che l'ente guidato da Massimo Deiana ha 
già risposto alla Procura di Tempio: non esistono permessi, autorizzazioni per il concerto. Più in generale, 
l'Autorità portuale sta verificando la regolarità di altre situazioni, ad esempio l'organizzazione di altre 
serate musicali sotto la Maestosa. I rappresentanti della società proprietaria della ruota, per ora, non 
commentano. Alcuni dipendenti sono stati già sentiti dalla Guardia Costiera. Presto sarà convocato in 
Capitaneria o in Procura anche lo stesso Salmo. Un rapporto difficile Il caso Salmo complica ulteriormente 
i rapporti tra la società dell'imprenditore Kevin Lupetti e l'Autorità portuale regionale. Stando a 
indiscrezioni, l'ente pubblico insiste per il pagamento di circa 100mila euro di canone concessorio del 
2020, nonostante la società abbia subito danni a causa dell'emergenza pandemica e chieda gli sgravi 
previsti a favore delle imprese. Andrea Busia 
 

 



◗ OLBIA

È scattato il fermo per la nave da 
carico  Med  Voyager  battente  
bandiera Sierra Leone,  ormeg-
giata al molo industriale Coccia-
ni di Olbia. Il provvedimento si è 
reso necessario in seguito a un’i-
spezione a  bordo  da  cui  sono 
emerse  gravi  irregolarità  sul  
fronte della sicurezza. Gli ispet-
tori della guardia costiera – Nu-
cleo Port State Control della Ca-
pitaneria  di  Porto  di  Olbia  –  
nell’ambito delle attività di con-
trollo delle navi estere che ap-
prodano nel porto di Olbia, han-
no  riscontrato  numerose  defi-
cienze. In particolare, sono state 
rilevate carenze relative ai mezzi 
di salvataggio, agli impianti e ai 
sistemi  di  sicurezza  antincen-
dio,  all'apparato motore e  alle  
relative procedure di manuten-
zione. «Carenze tali da rendere 
la nave mercantile al di sotto de-
gli standard minimi di sicurezza 
richiesti dalla normativa interna-
zionale», spiegano dalla Direzio-
ne marittima. La nave è attual-
mente ormeggiata al porto indu-
striale dove rimarrà in stato di 
fermo fino alla risoluzione delle 
gravi  carenze  riscontrate.  La  
Med Voyager di 2.654 tonnellate 
di stazza lorda adibita al traspor-
to di carico generale, era prove-
niente dalla Spagna ed era diret-
ta in Algeria . È arrivata l’altro ie-
ri nel porto di Olbia per caricare 
cemento.

guardia costiera

Irregolarità
sulla sicurezza:
cargo straniero
sotto sequestro

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il porto Isola Bianca di Olbia 
ricomincia  a  macinare  nu-
meri di tutto rispetto sul fron-
te dei passeggeri. Non siamo 
ancora sui livelli precedenti 
l’arrivo della pandemia, ma i 
risultati  del  2019,  anno  re-
cord  per  lo  scalo  di  Olbia,  
non sono più così lontani. Fi-
no a ferragosto, sulle banchi-
ne olbiesi sono transitati cir-
ca 222mila passeggeri, ovve-
ro il 9 per cento in più rispet-
to all’anno scorso e più o me-
no la  stessa  percentuale  in  
perdita rispetto all’anno re-
cord del 2019. 

Nella  stessa  data  del  15  
agosto, l’anno scorso i pas-
seggeri in arrivo erano stati 
203  mila,  mentre  nel  2019  
erano stati 236 mila. 
Perdite ridotte. Dunque l’Iso-
la Bianca va a perdere solo 
14mila passeggeri rispetto a 
due anni fa. Un chiaro segna-
le di  come questa stagione 
turistica rappresenti un pri-
mo passaggio di svolta per ar-
chiviare  la  crisi  provocata  
dall’esplosione del Covid-19. 
Un altro dato emblematico è 
quello  riferito  al  2018:  in  
quella  stagione,  l’ultima  
“normale”, cioè fuori dai re-
cord dell’anno successivo e 
non ancora funestata dal co-
ronavirus, gli sbarchi all’Iso-
la  Bianca  fino  a  ferragosto  
erano stati di poco superiori 
ai 200mila. 
La  ripresa.  Numeri  che  ri-
chiamano  ottimismo  intor-
no a quello che era il porto 
commerciale  con  il  traffico  
più sostenuto in Italia duran-
te il periodo estivo. 

«Contiamo di  chiudere  il  
2021  recuperando  buona  
parte delle perdite del 2020, 
causate  ovviamente  dalla  
pandemia. L’anno scorso ab-
biamo chiuso con un -40 per 
cento rispetto al 2019 – sotto-
lineano dagli uffici dell’Auto-
rità di sistema portuale della 
Sardegna –. Se il trend rimar-
rà questo potremo chiudere 
il  2021  con una perdita  ri-
spetto al 2019 contenuta in-
torno al -15 per cento». 

In questo periodo si regi-
strano circa 12mila passegge-
ri al giorno, con 24 corse gior-
naliere tra arrivi e partenze. 
Numeri  in  netta  ripresa  ri-
spetto  al  tracollo  dell’anno  

scorso, determinato dal de-
vastante  impatto  del  Co-
vid-19. Il mese di giugno ha 
fatto registrare un +87%, con 
circa 250mila sbarchi e im-
barchi rispetto ai 133.371 del-
lo stesso mese del 2020. Re-
cupero ancora più marcato 

nel mese di luglio, che ha fat-
to registrare un +44% sull’an-
no scorso, con oltre 577 mila 
passeggeri in transito rispet-
to ai quasi 400 mila dell'anno 
scorso. 
Le crociere. Nel frattempo so-
no sbarcate all’Isola Bianca 

anche due navi da crociera, 
ognuna delle quali aveva cir-
ca 800 passeggeri a bordo. Le 
navi Aidastella hanno riaper-
to ufficialmente la stagione 
delle crociere nel porto di Ol-
bia. La nave della compagnia 
tedesca “Aida” (gruppo Co-

sta  Crociere),  253  metri  di  
lunghezza, è approdata all’I-
sola Bianca due volte prima 
di  ferragosto.  Quinta  tappa 
del primo tour nel Mediterra-
neo della compagnia, in que-
sta fase di  graduale  ripresa 
del settore. Partita da Malta il 
29 luglio, la nave ha effettua-
to il  primo scalo a Cagliari, 
confermando così la valenza 
della scommessa dell’Autori-
tà  di  sistena  portuale  sulla  
strategia  del  multiscalo  nei  
porti di sistema. 

Un timido segnale di ripre-
sa, che arriva dopo un anno e 
mezzo di paralisi del settore 
che, nel  solo porto olbiese,  
ha determinato la cancella-
zione di tutti i 60 approdi che 
erano stati programmati dal 
mese  di  aprile  a  dicembre  
2020. 

Olbia abbraccia l’Albania, lo scambio è tra licei
Gemellaggio tra il Gramsci e il Vasil Kamami di Elbasan. Ha promosso l’iniziativa la sezione dell’Avis

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Una linea immaginaria collega 
Olbia con il  centro dell’Alba-
nia. È stato siglato il gemellag-
gio tra il liceo classico linguisti-
co Gramsci e il liceo Vasil Ka-
mami  di  Elbasan.  Un’azione  
che conferma la vocazione in-
ternazionale dell’istituto supe-
riore olbiese e che crea nuove 
possibilità formative. L’iniziati-
va potrebbe fare da apripista. 
C’è lo zampino dell’Avis Olbia, 
realtà promotrice dello scam-
bio tra le due scuole. 
I commenti. Ieri mattina i rap-

presentanti  scolastici  si  sono  
incontrati al liceo Gramsci. Pri-
ma un incontro in presidenza, 
poi le foto di rito in cortile. È 
stata l’occasione per definire i 
termini  del  gemellaggio,  che  
punta a realizzare nuove attivi-
tà didattiche e scambi intercul-
turali tra studenti e studentes-
se di Olbia e di Elbasan. «Quel-
lo del processo di internaziona-
lizzazione culturale è un tema 
centrale della nostra offerta for-
mativa», le parole della dirigen-
te del Gramsci, Elisa Mantova-
ni. Dall’altra parte, il professor 
Armand Chakalli si dice «felice 
di avere incontrato i miei colle-

ghi olbiesi, che ci hanno fatto 
sentire a casa e hanno rinnova-
to il nostro entusiasmo». Pre-
sente l’assessora comunale al-
la Pubblica Istruzione, Sabrina 
Serra, che spiega: «Si tratta di 
un bellissimo progetto iniziato 
durante lo scorso anno scola-
stico,  quando  si  sono  svolte  
delle lezioni con collegamento 
a distanza tra le due scuole. A 
Olbia c’è una numerosa comu-
nità  albanese  e  nelle  nostre  
scuole ci sono tanti studenti di 
questa comunità. Sosteniamo 
con entusiasmo i progetti volti 
all’integrazione alla condivisio-
ne e allo scambio tra culture, 

con un occhio rivolto alla soli-
darietà». 
L'Avis. La regia del gemellaggio 
è dell’Avis. Il presidente onora-
rio, Agostino Chiaffitella, com-
menta: «Essendo un arbresch, 
cioè con doppia cittadinanza 
italiana e albanese, sono parti-
colarmente entusiasta per es-
sere riuscito a portare in porto 
questo progetto di integrazio-
ne».  «Uno  scambio  culturale  
che rientra in un logica di inte-
grazione tra la comunità alba-
nese e quella gallurese», sottoli-
nea il presidente Gavino Murri-
ghile. Dall’Avis fanno notare il 
massiccio contributo in termi-
ni di donazioni da parte della 
comunità albanese, e l’iniziati-
va  guarda  anche  all’incontro  
che si terrà a ottobre proprio a 
Olbia tra le associazioni di do-
natori internazionali,  rivela il  
numero uno dell’Avis. 

C’è tempo sino al 30 agosto per le iscrizioni al servizio 
mensa nelle scuole primaria e dell’infanzia di Golfo 
Aranci. Il Comune fa sapere che le istanze vanno 
presentate mediante posta elettronica solo ed 
esclusivamente a questo indirizzo: 
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it.

È ripartito anche il porto

aumentano i passeggeri 
A Ferragosto ne erano transitati già 222mila, il 9% in più rispetto a un anno fa
Covid permettendo, l’Authority spera di recuperare buona parte delle perdite

Controlli allo sbarco dai traghetti nel porto dell’Isola Bianca (foto Vanna Sanna)

ISOLA BIANCA »NUMERI CHE DANNO SOLLIEVO

Foto di rito davanti al liceo Gramsci dopo la firma del gemellaggio

La nave in stato di fermo a Cocciani 

golfo aranci

Iscrizioni alla mensa scolastica

L’Aidastella è attraccata alle banchine dell’Isola 
Bianca il 4 e il 10 agosto scorsi. I primi due scali 
della nave della compagnia tedesca Aida (del 
Gruppo Costa crociere), salvo future limitazioni 
derivanti dalle disposizioni ministeriali per il 
contenimento della pandemia, sono stati i segnali 
di una breve stagione crocieristica per il porto Isola 
Bianca. Stagione che andrà avanti fino al mese di 
novembre, con altre due toccate della stessa nave 

in calendario per l’11 settembre e il 23 ottobre, e 
una, a chiusura della stagione, della nave Aidamira 
programmata per il 6 novembre. Quello della 
Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 
nell’isola. Una strategia che, già in passato, ha 
dato ottimi riscontri e che conferma l’enorme 
potenziale di offerta infrastrutturale dei porti 
dell’isola e la varietà escursionistica dei differenti 
territori. (g.d.m.)

Ritornano le navi da crociera, altri due scali fino a novembre

L’Aspo e il Comune di Olbia comunicano l'apertura delle 
iscrizioni al servizio scuolabus 2021/2022 fino al 31 agosto 
2021. L'accesso al servizio sarà solo tramite il sistema 
pubblico di identità digitale (Spid). Sempre l’Aspo precisa 
che l’utilizzo di credenziali diverse e già in uso è consentito 
fino alla data di naturale scadenza, non oltre il 30 settembre.

aspo e comune di olbia

Servizio scuolabus

Olbia
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Continuità e Tirrenia ci hanno rallentato» 
Superare i numeri dell'anno scorso non era affatto scontato. La spada di 
Damocle di un ritorno del Covid, con relativo lockdown, ha oscillato sino a 
giugno. Poi l'attività del porto di via Roma è tornata a livelli accettabili. Che 
almeno suggeriscono una prudente speranza per la ripresa dello scalo 
passeggeri cagliaritano. Gli arrivi totali da giugno a Ferragosto sono stati 
40.922, il 21,29 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso 
(33.740). Stesso discorso per le partenze con numeri ancora più importanti 
(la differenza è data dai vacanzieri ancora in Sardegna. Dal giugno al 15 
agosto sono stati 33.542, contro i 24.567 dell'anno scorso (il 36,53% in più). 
«Come avevamo previsto i numeri ci stanno portando al periodo pre 
pandemia», afferma Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale. «Il 
porto di Cagliari, pur avendo avuto una grande ripresa, ha avuto qualche 
incertezza causata dalla continuità territoriale e dalle vicende legate alla 
Tirrenia». Il peggio sembra essere passato. «Siamo in pieno recupero», 
aggiunge Deiana. «Ci aspettiamo un 2022 in pieno recupero». Bilancio 
positivo? «L'anno scorso abbiamo registrato una perdita del 50 per cento in 
riferimento al 2019. I numeri più significativi li avremo a fine settembre». (a. a.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Perché gli  interventi  pubblici  
già finanziati per la valorizza-
zione del vasto patrimonio ar-
cheologico di Porto Torres tar-
dano a realizzarsi? È la doman-
da più ricorrente dei cittadini 
in questi anni. Gli enti pubblici 
fanno invece a rimpallo sulla 
competenza per avviare la pro-
gettazione, mentre la politica – 
che  deve  “sorvegliare”  quel  
che accade nel proprio territo-
rio comunale – se ne sta tran-
quilla in disparte ad attendere 
che l’opera venga finalmente 
appaltata. 

Sono  trascorsi  sei  anni  e  
quei tesori archeologici custo-
diti sotto la gradinata che colle-
ga la banchina del  molo sud 
con la stazione marittima, non 
possono ancora essere visibili 
al pubblico. Si tratta di un pa-
trimonio  culturale  prezioso  
che si affaccia sulla lunga ban-
china Dogana-Segni, nella par-
te del porto commerciale più 
vicino alla città, dove l’Autorità 
di  sistema  portuale  “Mar  di  
Sardegna” ha stanziato 500mi-
la euro per sostenere la spesa 
di  valorizzazione  dell’area  e  
renderla poi fruibile al pubbli-
co. Qualche anno fa l’Adsp ave-
va  avviato  un’interlocuzione  
con Soprintendenza e Comu-
ne per stilare una convenzione 
che determinasse le linee gui-
da di completamento del recu-
pero e della gestione di tutto il 
complesso. Dalle parole non si 
è però mai passati ai fatti con-
creti, nel senso che ognuno dei 
due enti (Soprintendenza e Au-
torità di sistema portuale) è si-
curo di aver fatto fino in fondo 
il proprio dovere. «Se la Soprin-
tendenza non definisce le linee 
guida sui lavori da fare – scrive 
l’Adsp – noi non possiamo in-
tervenire. I soldi sono stanzia-
ti, ma non possiamo metterci 
mano senza il  loro coordina-
mento». La Soprintendenza ar-
cheologica, di contro, assicura 
di non aver mai ricevuto comu-
nicazione in questi mesi: «Ave-
vamo mandato anni fa un di-
sciplinare, se l’hanno perso ce 
lo possono richiedere». 

Un botta e risposta che co-
munque non rende chiara la 
tempistica sulla progettazione 

e sull’avvio degli interventi pre-
visti in quell’area. E che ritarda 
il tanto auspicato passaggio pe-
donale dalla città moderna a 
quella  antica,  con l’illumina-
zione e l’arredamento interno. 
Le  indagini  della  Soprinten-
denza per i Beni archeologici 
avevano permesso di mettere 
in luce diverse strutture di età 
romana,  costruzioni  portuali  
di edifici con pavimento a mo-
saico  e  resti  della  rete  viaria  
che collegava  direttamente  il  
porto con la colonia romana di 
Turris  Libisonis.  Una  vera  e  
propria attrazione per i turisti 
che sbarcano dalle navi e per i 
visitatori che vogliono immer-
gersi nella storia antica di Por-
to  Torres.  Nel  finanziamento 
previsto  dall’Adsp  anche  le  
strutture archeologiche scoper-
te durante la realizzazione del-
la  nuova  viabilità  di  collega-
mento fra i moli di levante e di 
ponente. Reperti ora in totale 
abbandono. Le liste che hanno 
concorso alle ultime ammini-
strative hanno dedicato ampio 
spazio, nei rispettivi program-
mi, alla valorizzazione del pa-
trimonio archeologico. Ma alle 
parole non sono seguiti i fatti. 

◗ PORTO TORRES

Cresce la preoccupazione in 
città  per  via  dell’aumento  
dei contagi al Covid-19. Ri-
spetto  all’ultimo  bollettino  
diramato dal Comune a lu-
glio – che era di 6 positivi e 10 
persone in quarantena – c’è 
stato un balzo di non poco 
conto:  43  persone  positive  
(di cui una ricoverata) e altre 
15 in quarantena nella pro-
pria abitazione. «Il balzo dei 
contagi è sicuramente preoc-
cupante  –  dice  il  sindaco  
Massimo Mulas – anche se, 
fortunatamente, è circoscrit-
to a due piccoli focolai identi-
ficati». 

A quanto pare uno è stato 

individuato all’interno della 
casa di riposo “Martiri Turri-
tani”, dove le persone anzia-
ne ospitate avevano comun-
que effettuato la doppia dose 
di  vaccino.  La  situazione  
all’interno della struttura di 
via  Eleonora  d’Arborea  do-
vrebbe  quindi  essere  sotto  
controllo, col solo rammari-
co che sono assolutamente 
vietate  le  visite  dei  parenti  
agli ospiti della residenza. Il 
primo  cittadino,  di  fronte  
all’aumento dei contagi co-
municati  dal  Dipartimento  
di prevenzione dell’Ats, invi-
ta quindi la popolazione alla 
prudenza. «Abbiamo di fron-
te ancora qualche settimana 
di bella stagione prima dell’i-

nizio dell’anno sociale – ag-
giunge Mulas – e sarebbe un 
peccato imporre proprio ora 
delle restrizioni: invito tutta 
la popolazione alla massima 
prudenza e  allo  scrupoloso 
rispetto delle regole di pre-
venzione  dal  contagio.  Chi  
non  lo  avesse  ancora  fatto  
aderisca alla campagna vac-
cinale. Siamo a un passo dal 
traguardo, facciamo ancora 
uno sforzo per evitare che in 
autunno  si  riproponga  la  
drammatica  situazione  che  
abbiamo vissuto  nel  2020».  
Nell’ultima campagna vacci-
nale organizzata un mese fa 
al PalaMura, ci sono state sei-
cento somministrazioni a cit-
tadini dai 39 ai 79 anni. (g.m.) 

Un tesoro archeologico
dimenticato da sei anni
Rimpallo di competenze per gli interventi nell’area della banchina Dogana-Segni
L’Autorità di sistema portuale aveva stanziato 500mila euro per il recupero

◗ PORTO TORRES

Una gara non agonistica di 
kayak  con  partenza  dalle  
spiagge delle Acque dolci e 
oltre trenta partecipanti da-
gli 11 ai 60 anni. Una vera fe-
sta ludico-sportiva quella or-
ganizzata dalla Lega navale 
italiana Porto Torres e dalla 
Kanosar Kayakers nord Sar-
degna,  dove  i  concorrenti  
hanno offerto un bello spet-
tacolo ai numerosi bagnanti 
presenti sull’arenile. La sfida 
aperta a tutte le età è stata 
condotta magistralmente da 
Pier  Paolo  Peddio,  il  presi-
dente-istruttore che da alcu-
ni anni ha creato un gruppo 

di amatori che si cimentano 
in questa disciplina. Insegna-
re ad andare in kayak a gran-
di e piccini nelle acque terri-
toriali della fascia costiera è 
una prerogativa che Peddio 
propone soprattutto duran-
te i mesi estivi. Uno dei per-
corsi marini in kayak più affa-
scinanti  organizzato per gli  
allievi  è  quello  che  parte  
dall’arenile dello Scogliolun-
go e arriva fino alla cala sotto 
la chiesetta di Balai lontano. 

Nell’attività portata avanti 
dalla Kanosar anche un cor-
so con i ragazzi speciali del 
Progetto Filippide e con le al-
tre associazioni della provin-
cia di Sassari. (g.m.) 

festa sportiva con oltre 30 partecipanti

Spettacolo e divertimento alla gara di kayak

Due focolai in città, aumentano i positivi al Covid
Nel bollettino di luglio erano sei, ora sono 43. Il sindaco: «Chi non lo ha ancora fatto si vaccini»

esposte oltre 200 opere

Successo dell’artista Giovanni Sechi in Albania

Il patrimonio archeologico sotto la gradinata della banchina del molo sud

La partenza delle canoe

Il sindaco Mulas ha invitato i cittadini ad aderire la campagna vaccinale

tra via balai e via sacchi

Incrocio trafficato e pericoloso:
operativa la nuova segnaletica

◗ PORTO TORRES

Prima l’ordinanza emanata dal 
comandante della polizia mu-
nicipale per regolamentare la 
nuova viabilità nell’incrocio tra 
le vie Ettore Sacchi e Balai – tea-
tro di innumerevoli scontri an-
che nel corso di quest’anno – e 
subito dopo il tracciamento dei 
nuovi segnali stradali orizzon-
tali e il posizionamento di alcu-
ne sbarre (nel marciapiede di 
via Sacchi) a protezione dei pe-
doni e del muro dove sono an-
date a sbattere diverse auto. So-
no gli ultimi accorgimenti per 
cercare di mettere nella massi-
ma sicurezza un incrocio ad al-
ta densità di traffico dove si so-

no verificati numerosi inciden-
ti,  anche gravi.  All’origine c’è  
soprattutto il mancato rispetto 
della  precedenza  da  parte  di  
chi arriva da via Balai verso lo 
stop di via Sacchi. La conferma 
domenica scorsa, quando uno 
scooter con due ragazzi a bor-
do non ha rispettato lo stop di 
via Sacchi e si è scontrato con la 
parte  posteriore  del  pullman  
dell’Arst.  La  prima  modifica  
della viabilità imposta dalla po-
lizia locale è proprio rivolta ai 
mezzi e alle moto che arrivano 
dalla via del mare verso via Sac-
chi: devono dare precedenza e 
osservare la direzione obbliga-
toria di svolta a destra in dire-
zione del porto. (g.m.) 

La nuova

segnaletica 

orizzontale 

realizzata 

all’incrocio

tra via Sacchi

e via Balai

◗ PORTO TORRES

Successo del maestro portotor-
rese  Giovanni  Sechi  a  Tirana.  
Enoch Entronauta, questo il suo 
nome d’arte, è stato protagoni-
sta  virtuale  della  “Exibithion  
Art” Arte Apocrifa, “Le carezze 
degli  Angeli”,  antologica  
2011-2021. L’evento è stato pre-
sentato lo scorso 9 agosto dalla 
celebre artista albanese Klodia-
na Kadillari in una location d’ec-
cezione: la  “Reja”,  nei  giardini  
della Galleria nazionale d’Arte.  
Sono state esposte oltre 200 ope-
re  accuratamente  selezionate  
dal  maestro  aventi  come  filo  
conduttore “la grande bellezza 
femminile”,  opere  intervallate  

da frammenti di “work in pro-
gress”, testimoni dell’innovativa 
tecnica di Sechi: dipingere con 
le dita “accarezzando” il touch-
pad del pc portatile utilizzando 
il programma Paint di Windows. 
L’esposizione, realizzata in colla-
borazione col comune di Tirana, 
ha accompagnato il pubblico in 
un viaggio multimediale in cui 
sono stati ripercorsi oltre dieci 
anni di carriera. «Questo proget-
to nasce con l’intenzione di inte-
ragire con altre forme d’arte – af-
ferma Sechi – Presentarlo in an-
teprima in uno dei siti più visita-
ti e instagrammati dell’Albania è 
stato per me un grande onore. 
Se  avrò  valide  opportunità  lo  
proporrò in altre sedi». (e.f.) Una delle 200 opere presentate 
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◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Costume da bagno, borsa fri-
go e ombrellone. Blitz in bor-
ghese degli agenti della poli-
zia locale di Loiri Porto San 
Paolo nelle spiagge del terri-
torio.  Una  decina  le  multe  
autografate ai bagnanti cafo-
ni per violazione del divieto 
di fumo, presenza di cani sul-
la battigia, abbandono di ri-
fiuti.

Le sanzioni, che vanno da 
50 a 200 euro 
sono  state  
tendenzial-
mente accet-
tate con ras-
segnazione, 
in alcuni casi 
i  destinatari  
hanno  an-
che  chiesto  
scusa  per  il  
loro compor-
tamento. Fat-
ta eccezione 
per  alcuni  turisti  che  non  
hanno gradito e hanno reagi-
to in maniera accesa contro 
gli agenti, al punto tale da ri-
chiedere l'intervento di una 
seconda  pattuglia  in  divisa  
per sedare gli animi. 

Duplice  l'attività  portata  
avanti dalla polizia locale gui-
data  dal  comandante  Giu-
seppe Serra.  Una parte  del  
personale in uniforme ha for-
nito indicazioni ai bagnanti 
sulle  attività  consentite  in  
spiaggia e su quelle vietate; 
altri agenti, in costume da ba-
gno, telo da mare, ombrello-
ni e borsa frigo, si sono mi-

metizzati tra i bagnanti e do-
po una perlustrazione dell’a-
renile di Porto Taverna, han-
no  accertato  le  violazioni,  
contestandole  immediata-
mente i cittadini irrispettosi.

Su tutto il litorale del co-
mune esiste il divieto di fu-
mo in spiaggia come indica-
to dai cartelli. Sono state at-
trezzate  dal  Comune  delle  
aree fumatori alle spalle del 
litorale, ben indicate in cui è 
possibile fumare nel rispetto 

delle regole.  
I  cartelli  
all'ingresso 
di Porto Ta-
verna spiega-
no  anche  
che è vietato 
portare i ca-
ni  in  spiag-
gia e abban-
donare  i  ri-
fiuti fuori da-
gli  appositi  
contenitori 

della differenziata. Ma trop-
po spesso i bagnanti non per-
dono tempo a leggere le pre-
scrizioni. Tante le segnalazio-
ni  degli  utenti  al  comando  
della  polizia  locale  con  ri-
chiesta  di  intervento,  pro-
prio per violazioni delle rego-
le in spiaggia. 

L'attività dei vigili sui lito-
rali fa parte della più ampia 
azione di controllo svolta sul 
territorio  che  comprende  
l'intervento in caso di inci-
denti stradali, la gestione del-
la viabilità stradale, la verifi-
ca del rispetto delle prescri-
zioni ambientali. 

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Al momento è l’unica ad aver pa-
gato le conseguenze del concer-
to con maxi assembramento di 
Salmo: mille euro di multa inflit-
ta dalla Capitaneria di porto alla 
ditta Lupetti, proprietaria della 
ruota panoramica, per l’utilizzo 
improprio dello spazio demania-
le avuto in concessione. In po-
che parole, nessun concerto po-
teva svolgersi sotto la “Maesto-
sa”. Ma la società non ci sta a 
passare come il capro espiato-
rio. «La sera del 13 agosto siamo 
stati letteralmente travolti dagli 
eventi», spiega Kevin Lupetti at-
traverso i suoi legali, gli avvocati 
Antonello Desini e Nicoletta Ma-
ni. I proprietari della ruota pano-
ramica intervengono a una setti-
mana dal  concerto  del  rapper  
che ha scatenato infuocate pole-
miche tra artisti sui social e fatto 
scattare  un’inchiesta  da  parte  
della Procura di Tempio (oltre al-
la multa alla ditta), per difender-
si dalle accuse e fare alcune pre-
cisazioni  su  quanto  accaduto  
quella sera. «Salmo aveva chie-
sto di poter fare un discorso di 
protesta – spiegano gli avvocati 
della ditta Lupetti –. L’esibizione 
estemporanea e non concorda-
ta di alcune sue canzoni, hanno 
stravolto la scaletta. La corposa 
presenza delle forze dell’ordine, 
sia carabinieri che agenti di poli-
zia, ha rassicurato il nostro assi-
stito con riguardo ad ogni even-
tuale  problematica  di  ordine  
pubblico – precisano –. I dipen-
denti della ditta hanno tra l'altro 
invitato l'entourage dell’artista a 
limitare l’intervento alle dichia-
razioni  iniziali  di  protesta  e  a  
non esibirsi con canzoni del suo 
repertorio.  Tentativo  rivelatosi  
vano, vista anche la concitazio-
ne  del  momento».  In  merito  
all’utilizzo  improprio  dell’area  

demaniale che ha fatto scattare 
la multa, ritengono di non aver 
commesso  alcuna  violazione.  
«Non sono stati staccati biglietti, 
né è stato fatto business – rimar-
ca  l’avvocato  Desini  –.  Certa-
mente il nostro assistito non im-
maginava che ci  sarebbe stato 
un concerto». I legali di Lupetti 
precisano, inoltre, che «i diritti 
della  Siae  erano  stati  regolar-
mente pagati, come riscontrato 
da un controllo degli ufficiali del-
la Capitaneria di porto lo stesso 
giorno  dell’esibizione».  E  che  
non c’è alcun contenzioso tra la 
ditta  e  l’Autorità  portuale.  «La  
ditta,  in  considerazione  della  
chiusura totale dell'attività in se-
guito all’emergenza epidemiolo-
gica, si è limitata a chiedere l’e-
sonero del pagamento degli one-
ri  concessori,  secondo  quanto  
previsto dal decreto ristori bis». 

La multa è scattata due giorni 
fa,  dopo una serie  di  controlli  
eseguiti dalla Capitaneria di por-
to di Olbia, a cui il procuratore 
Gregorio  Capasso  ha  affidato  
l’attività investigativa.

L’attenzione della  Procura è 
volta a verificare e a ricostruire 
tutti i passaggi che hanno porta-
to all’organizzazione di un even-
to non autorizzato che ha provo-
cato l’assembramento di miglia-
ia di persone, con violazione di 
prescrizioni anti Covid e decreti 
legge,  e  a  fare  chiarezza  sulle  
eventuali condotte svolte da per-
sone  con  incarichi  pubblici.  
Un’attività preliminare necessa-
ria a ricostruire il quadro esatto 
di quanto accaduto venerdì scor-
so.  Sono  state  sentite  diverse  
persone, tra cui i dipendenti del-
la ditta proprietaria della ruota 
panoramica. 

comparto cipnes

Troppi trialometani nell’acqua
vietato il suo uso alimentare

◗ OLBIA

L’acqua distribuita nella zo-
na industriale di Olbia e nella 
frazione marina di Pittulon-
gu non è idonea per l’utilizzo 
a fini alimentari. 

Lo ha stabilito il servizio di 
Igiene degli alimenti e nutri-
zione dell’Assl di Olbia in se-
guito ai prelievi e alle analisi 
dell’Arpas che hanno messo 
in evidenza il  superamento 
dei valori di legge per quanto 
riguarda la presenza di trialo-
metani. 

L’amministrazione comu-
nale,  con  un'ordinanza  fir-

mata dal vice sindaco Miche-
le Fiori, ha vietato l'utilizzo ai 
fini dell'acqua erogata nel Ci-
pnes perché «non è idonea 
come bevanda e per l'incor-
porazione  negli  alimenti  
quando l'acqua rappresenta 
l'ingrediente principale (mi-
nestre, bevande, ecc.)». 

È consentito invece l'utiliz-
zo per il lavaggio di verdure, 
ortaggi, frutta e per l'igiene 
della persona e della casa. 

La situazione verrà ora mo-
nitorata e i divieti potranno 
essere revocati con il rientro 
dei parametri entro i limiti di 
legge.

Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, annuncia la 

revoca dell’ordinanza con cui aveva disposto il divieto 

di balneazione «nelle spiagge riferibili al punto di 

prelievo in Terza spiaggia». La decisione arriva dopo 

le informazioni sull’esito delle nuove analisi delle 

acque da parte dell’Arpas. «Eravamo sicuri – afferma 

Mulas – che il cambiamento delle condizioni 

meteomarine avrebbero comportato anche un 

riflesso positivo sui campioni prelevati. 

Siamo costantemente impegnati nel monitoraggio 

della salute dal nostro mare e nella salvaguardia di 

quella delle persone che lo frequentano».

L’esibizione di Salmo 

«L’esibizione di Salmo 

non era stata concordata»
Dopo essere stata multata, si difende la ditta proprietaria della ruota panoramica

«Noi travolti dagli eventi, non ci stiamo a passare come il capro espiatorio»

La folla che si è accalcata sotto la ruota panoramica per il concerto “improvvisato” del rapper Salmo

CONCERTO DELLE POLEMICHE » L’INCHIESTA

Il comandante Giuseppe Serra 

LOIRI PORTO SAN PAOLO

Vigili in borghese sulla spiaggia
multe da 50 a 200 euro ai cafoni 

Un’agente di polizia locale in borghese mentre fa una sanzione in spiaggia

golfo aranci

Mulas revoca l’ordinanza con il divieto di balneazione

Olbia
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«Sotto la Maestosa niente di illegale» 
L’avvocato: controlli della Capitaneria anche la mattina prima del concerto 
«I miei assistiti non ci stanno a passare per capro espiatorio del caso 
Salmo. Per questa ragione, nell'interesse della ditta Lupetti, è necessario 
spiegare che cosa è successo la sera del 13 agosto»: parte subito 
all'attacco l'avvocato Antonello Desini, legale (insieme alla collega 
Nicoletta Mani) della società proprietaria della ruota panoramica di Olbia, 
azienda già multata dalla Capitaneria e nell'occhio del ciclone per il 
concerto non autorizzato del rapper Salmo. La società (dell'imprenditore 
Kevin Lupetti) mette le carte in tavola e non ha intenzione di scivolare 
lentamente nel ruolo di responsabile del pasticcio. Desini rilancia: 
«Illegalità? Non scherziamo. La Lupetti è un'azienda modello, lo 
dimostrano i risultati delle verifiche di Capitaneria e Autorità portuale. 
Segnalo che per gli eventi (gratuiti) sotto la ruota, sono stati regolarmente 
assolti i diritti Siae. Come riscontrato da un controllo degli ufficiali della 
Capitaneria di porto lo stesso giorno dell'esibizione di Salmo. Altro che 
illegalità. Inoltre, si tratta di attività che arricchiscono l'attrattiva della ruota, 
non sono eventi che violano i contenuti della concessione». «Non doveva 
cantare» Gli avvocati Antonello Desini e Nicoletta Mani entrano nel merito 
del caso: «I nostri assistiti sono stati letteralmente travolti dagli eventi. C'è 
un artista di fama nazionale come Salmo che chiede di poter fare un discorso di protesta, poi la sua 
esibizione estemporanea e non concordata di alcune sue canzoni, ha stravolto la scaletta. La corposa 
presenza delle forze dell'ordine, sia Carabinieri che agenti di Polizia, ha rassicurato il nostro assistito con 
riguardo ad ogni eventuale problematica di ordine pubblico». Si arriva, così, ad un passaggio chiave, 
Desini dice: «I dipendenti della ditta Lupetti hanno invitato l'entourage dell'artista a limitare l'intervento alle 
dichiarazioni iniziali di protesta e a non esibirsi con canzoni del suo repertorio. Tentativo rivelatosi vano, 
stante anche la concitazione del momento». La versione della società di Kevin Lupetti sul caso Salmo è 
questa. L'Autorità portuale La ditta Lupetti precisa anche di non avere alcun rapporto conflittuale con 
l'Autorità portuale. I legali della società precisano: «Non vi è alcun contenzioso tra la ditta Lupetti e 
l'Autorità portuale. Stante la chiusura totale dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, il nostrio 
assistito si è limitato unicamente a richiedere l'esonero dal pagamento degli oneri concessori secondo 
quanto previsto dal Decreto ristori bis». Andrea Busia 
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A Su Siccu il museo dei reperti del mare 
Un tassello. Anzi, due per chiudere il cerchio del grande mosaico di Su 
Siccu e completare la rivoluzione urbanistica tra la pineta di Bonaria e la 
passeggiata di Sant'Elia, avviata e in gran parte completata con la 
riqualificazione del lungomare tra i porticcioli e le sedi delle associazioni 
come Lega navale, Rari Nantes, Aquila, Canottieri, il restauro del 
padiglione Nervi e il parco circostante. Infine l'ormai imminente 
costruzione del ponte ciclopedonale sul canale di san Bartolomeo. Le 
interlocuzioni Le tessere mancati sono l'immenso caseggiato con 
annesso terreno oggi di proprietà della Marina militare che potrebbe (il 
confronto è in atto e potrebbe davvero chiudersi in tempi rapidi) passare 
nelle mani dell'Autorità portuale. Trasferimento già definito per l'altro 
edificio distante pochi metri (a separarli è la pista ciclabile e pedonale 
che porta verso il Nervi) circondato da un ettaro di giardino ombreggiato 
da alti pini che l'Authority ha acquisito di recente dalla Guardia di 
Finanza. Aree demaniali, certo, ma che di fatto passeranno sotto il 
controllo dell'Adsp del Mare di Sardegna. Gli accordi Spiega il presidente 
Massimo Deiana: «Due mesi fa abbiamo acquisito il compendio della 
Finanza e ora dobbiamo programmarne il riutilizzo. Per l'area della 
Marina militare abbiamo in atto un'interlocuzione importante per poterla 
acquisire. Naturalmente garantiremo, in cambio di questo importante sito, altre strutture di nostra 
proprietà». Una contropartita inevitabile visto che il caseggiato di Su Siccu e gli altri edifici adiacenti sono 
utilizzati dall'ente militare come base per il ricovero per le attrezzature di supporto logistico. Alla Marina 
potrebbe finire presto (l'accordo dovrebbe essere concluso) uno dei capannoni in cemento armato del 
molo Sabaudo, per anni affidato dall'Authority alla Soprintendenza per la custodia dei reperti archeologici 
subacquei recuperati nelle acque del porto e nei fondali del Golfo di Cagliari. Un caseggiato da un anno 
non più utilizzato attivamente dai ricercatori. Le ipotesi Resta da individuare la possibile destinazione dei 
due compendi di Su Siccu. Quello ceduto dalla Guardia di finanza, in buono stato di conservazione, 
potrebbe diventare la nuova base dell'archeologia subacquea, una sorta di laboratorio di studio e 
conservazione dei materiali antichi recuperati dal fondo del mare e mai esposti se non in mostre 
temporanee capaci di raccontare traffici e naufragi avvenuti davanti alle coste del sud Sardegna ma anche 
dell'Oristanese. Ebbene, quel sito tra il lungomare Su Siccu e il Padiglione Nervi potrebbe davvero 
diventare un vero centro espositivo di un settore, quello dell'archeologia subacquea, troppo dimenticato in 
un'Isola e una città che col mare hanno avuto e hanno un rapporto diretto. La continuità «Per il compendio 
della Marina, se andrà in porto, come credo, il trasferimento, bisognerà realizzare un progetto e verificare, 
intanto, se gli edifici possano essere sfruttati oppure, nel caso, anche eliminati. Di certo anche questa è 
una zona strategica che darà continuità al piano di riqualificazione dell'intero lungomare cagliaritano 
dall'Alberti a Sant'Elia», conclude Deiana. Andrea Piras 
 

 



MARTELLATE

E COLPI

DI FALCE

DOPO LA CENA

ritorna la bandiera rossoblÙ

Pinna: senza Torres non so stare
Il coordinatore tecnico racconta i suoi progetti per la squadra

Deiana: più peso alla Regione
Il presidente dell’Autorità portuale: sulla continuità deve poter decidere

N. COSSU A PAGINA 13

◗◗ gef sanna

Evita di entrare nella contesa della Continuità 
marittima, ma il presidente dell’Autorità por-
tuale  Massimo  Deiana  è  interessato  diretta-
mente dal destino dei collegamenti con la peni-
sola. Deiana chiede che non sia più lo Stato, ma 
la Regione a gestire la continuità, proprio come 
fa con gli aerei. E parla anche dello sviluppo del 
sistema dei porti dell’isola.

■ ROJCH A PAGINA 5

il report

In Sardegna cala l’età
media dei contagiati

di GIUSEPPE PULINA 

A
proposito di diffidenza 
della cosiddetta “intelli-
ghenzia” italiana nei 

confronti della scienza, stigma-
tizzata da Micaela Morelli su 
questo quotidiano qualche 
giorno fa, occorre andare alle 
origini della separazione delle 
“due culture” (titolo del famo-
so saggio di Snow del 1959), 
umanistica e scientifica, per 
capire come mai oggi persona-
lità di spicco della prima si pre-
giano di non capire la seconda. 

■ CONTINUA A PAGINA 7

IGNORANZA
SCIENTIFICA
E DEMOCRAZIA

INCHIODATI AL PASSATO

Musei, curia e Comune
in lite sul biglietto unico

■ A PAGINA 15

CASTELSARDO

Tore  Pinna  è  tornato  alla  
Torres dopo un sofferto an-
no di lontananza. Nel pro-
getto  di  rifondazione  della  
società non poteva mancare 
chi ne è stato grande prota-
gonista dentro il campo pri-
ma e fuori poi, sempre ani-
ma dello spogliatoio. Ora sa-
rà coordinatore tecnico. «So-
no felicissimo di essere tor-
nato perché io senza Torres 
proprio non posso stare».

■ USAI A PAGINA 34

va giÀ a ruba

Jelinthon,
nasce 
il liquore
alla bottarga
 ■ A PAGINA 8

■ A PAGINA 7

cluster a porto torres

Nella casa di riposo
una quarantina
di positivi

Agosto  si  avvia  a  conclusione  
porta con sé i primi bilanci turi-
stici. Positivi, per quanto posso-
no esserlo in una stagione anco-
ra vessata dal virus. In Sardegna 
i numeri sono in crescita e ten-
dono ad avvicinarsi a quelli pre 
Covid: 8 milioni di presenze che 
potrebbero arrivare a 10.

■ SANTONI A PAGINA 2

Turismo, l’isola è ripartita
Le presenze sono già otto milioni. Dati in costante crescita: meno stranieri ma più italiani

Sassari. Tre feriti, il più grave operato alla testa

Il Redentore riparte
dal canto a tenore

■ A. MELE A PAGINA 16

NUORO

All’asinara

Nel libro
della Guzzanti
un futuro
distopico
 ■ PIRINA A PAGINA 19

■ PETRETTO A PAGINA 6

la cala del
nostromo
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il primato

«Il sistema sardo funziona
i porti ai vertici nazionali»
Il presidente dell’Autorità di sistema: «Osservo quello che succede sulla continuità
La Regione dovrebbe avere più peso nel determinarla, come accade per gli aerei»

Il presidente dell’Autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana

‘‘
piano 

regionale

Lo faremo 
insieme a Regione e 
Comuni. Puntiamo a una 
rete con otto scali

‘‘
olbia

e porto torres

Importanti 
lavori in atto e in 
programma. Si investe 
dove c’è più bisogno 

‘‘
ARBATAX dopo

tirrenia

Un futuro c’è
Se dovesse entrare 
in rete troveremo
il modo di rilanciarlo

Deiana ha trasformato l’Autorità 
portuale in una azienda 
efficiente. Tanto da ottenere un 
riconoscimento a livello 
nazionale. Tutte le fatture dello 
scorso anno sono state pagate in 
un tempo medio di 17 giorni. 
L'Autorità di sistema dei porti e 
del mare di Sardegna è stata 
indicata come uno degli enti più 
virtuosi, in fatto di pagamenti. Il 
dato arriva dalla classifica 

pubblicata dal Ministero 
dell'economia. Il report riguarda 
il periodo pre covid: il 2018 ed è 
stato portato avanti su 22.200 
enti pubblici iscritti alla 
Piattaforma per i crediti 
commerciali. Complessivamente 
si parla di un totale di 28,2 milioni 
di fatture registrate ed un 
importo di 148,6 miliardi di euro 
liquidabile. L’ufficio pubblico 
paga in media a un giorno dalla 

scadenza. Nell'autorità che mette 
insieme gli scali di Cagliari, Olbia, 
Porto Torres, Oristano Golfo 
Aranci, Portovesme e Santa 
Teresa Gallura, le fatture 
registrate e pagate sono state 
1.525 per un importo complessivo 
di 12 milioni e 680mila euro. 
Grazie a questo risultato 
l’Autorità si pone in cima alla 
classifica stilata dal Mef degli enti 
della Pa virtuosi. 

Autorità in vetta in Italia per velocità di pagamento delle fatture

di Luca Rojch
◗ SASSARI

Galleggia con disinvoltura nel 
suo ruolo di signore dei mari. 
Ma Massimo Deiana alle tem-
peste è abituato. Un passato 
da assessore ai Trasporti nella 
giunta Pigliaru nel  momento 
più complicato e delicato della 
Continuità territoriale aerea. Il 
salvataggio  dell’aeroporto  di  
Alghero e forse del sistema dei 
trasporti via cielo della Sarde-
gna.  Ma  questa  è  preistoria.  
Ora  Deiana  è  il  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le del mare di Sardegna. In al-
tre parole i porti dell’isola so-
no  cosa  sua.  L’inaffondabile  
Deiana ha superato anche la 
grande crisi del covid e si trova 
a gestire il sistema dei traspor-
ti marittimi in un momento di 
grande trasformazione e incer-
tezza. La crisi del gruppo Ono-
rato,  la  silenziosa  trasforma-
zione da parte del governo del-
la  Continuità  marittima,  la  
complicata ripresa post lock-
down. Ma lui entra in punta di 
piedi sulle questioni più spino-
se del complicato sistema dei 
trasporti.

Presidente qual è lo stato di 
salute  sistema  portuale  sar-
do?

«Il sistema sardo, e lo dico 
con piacere, è un gran bel siste-
ma. Ed è ai primi posti su molti 
tipi di traffico. È in vetta a livel-
lo nazionale per il numero di 
passeggeri. Al secondo per le 
rinfuse liquide. Tanto per dir-
ne alcuni. La realtà è che ab-
biamo avuto la  possibilità  di  
sperimentare il funzionamen-
to virtuoso del concetto di si-
stema. Abbiamo sette porti av-
viati. E abbiamo utilizzato nel 
modo più razionale possibile 
le risorse. Si investe dove c’è 
più bisogno, puntiamo su scali 
che prima non facevano parte 
del  sistema come Oristano e 
Portovesme, ma anche su scali 
trascurati come Porto Torres. 
Golfo Aranci per noi deve cre-
scere ancora e Olbia e Cagliari 
sono le  nostre  punte di  dia-
mante. Tutto questo si fa con 
la logica di sistema e funziona. 
Non  si  investe  a  pioggia  sui  
porti ma si concentrano le ri-
sorse sui progetti che vengono 
ritenuti strategici. Non tutti  i 
porti  devono  fare  tutto.  Ora  
puntiamo a migliorare la siner-
gia tra gli scali. Spero che ora 
entri anche Arbatax all’interno 
del sistema». 

Ma quali benefici oggettivi 
si sono ottenuti in questi an-
ni?

«Tantissimi. Faccio il picco-
lo esempio delle crociere. Pri-
ma ogni porto andava per con-
to suo. Oggi  esiste il  sistema 
Sardegna che ci permette di of-
frire più scali e maggiori alter-
native alle compagnie che fan-
no le crociere. Manteniamo le 
rotte e in alcuni casi raddop-
piamo gli scali nell’isola. Ov-
viamente non mancano gli ele-
menti  negativi.  La  spina  nel  
fianco il traffico è il Porto cana-
le di Cagliari. Per me è la ma-
dre di tutte le battaglie». 

Ma il Porto canale è ancora 
utile?

«È  un’opera  importante.  
Quando è stata pensata rivolu-
zionaria, quando è partita non 
lo era più. Ha lavorato in mo-
do soddisfacente per una deci-
na di anni. Oggi avrebbe senso 
cerare una struttura di questo 
genere? Forse no. Ma noi ab-
biamo una struttura di gran-
dissimo pregio dal punto di vi-
sta tecnico e in posizione stra-
tegica. Bisogna provare a inter-
cettare  traffico  e  businness  
mettendoci cose in più. Maga-
ri  con  una  zona  economica  
speciale o una zona francaddo-

ganale o creare pacchetti inse-
diativi per chi decide di aprire 
nell’isola». 

So che anche lei è spettato-
re degli eventi, ma che succe-
de con la Continuità maritti-
ma?

«Non  è  mia  competenza,  
ma la seguo. Credo che la con-
tinuità  marittima  dovrebbe  
avere un’impostazione simile 
a quella aerea. Mi spiego me-
glio. Credo che la Regione deb-
ba avere peso nel determinar-

la e guidarla. Il motivo è sem-
plice, la Regione sa meglio del-
lo Stato quali sono le priorità e 
le necessità dei sardi. Dovreb-
be essere lei a predisporre e i 
bandi sulla base delle norme. 
Proprio come succede per gli 
aerei. Per la Ct1 dei cieli esiste 
una norma. Ci deve essere an-
che per il mare. Ma non esiste. 
Ci sono diversi disegni di legge 
predisposti da 3 legislature, ri-
masti lettera morta».

Le  difficoltà  del  gruppo  

Onorato e anche l’azione del 
governo che mette a bando le 
rotte  singole,  non  c’è  il  ri-
schio per i sardi di restare iso-
lati? Di avere un servizio e i 
collegamenti  solo  quando  
conviene agli armatori?

«Esiste in linea di massima 
un ipotetico rischio sistemico. 
Se  progressivamente  ci  sarà  
un  ridimensionamento  delle  
rotte e dei collegamenti e ci si 
affiderà solo al libero mercato. 
Esistono rotte che sono meno 

appetibili, ma che devono es-
sere garantite». (Il presidente 
non lo dice, ma si riferisce al 
porto di Arbatax e a rotte come 
la Cagliari-Civitavecchia). 

Esiste il rischio della perdi-
ta  del  diritto  fondamentale  
della  mobilità  via  mare  dei  
passeggeri e delle merci?

«È chiaro che le condizioni 
rispetto a 30 anni fa in alcuni 
casi sono cambiate. Su alcune 
rotte erano stati posti gli oneri 
di servizio e oggi forse ci sono 

condizioni differenti. Ma in ge-
nerale serve una logica sistemi-
ca. Ma questi non sono proces-
si che governo io, al massimo 
faccio lo spettatore». 

Qual è  stato l’impatto del  
Covid?

«Inizialmente c’è stata una 
risposta spontanea molto sor-
prendente. Abbiamo garantito 
ogni giorno tutto il trasporto di 
persone e merci, quando anco-
ra gli strumenti di protezione 
non c’erano. Portuali che han-
no operato con i guanti per la-
vare i piatti e le tute da verni-
ciatori, con grande attenzione. 
Siamo riusciti  a garantire un 
pezzo della logistica del paese. 
È innegabile che ci sia stato un 
calo  molto  importante  per  i  
passeggeri e l’azzeramento del 
traffico crocieristico. Per quel-
lo che riguarda il traffico pas-
seggeri  posso  dire  che  que-
st’anno, fino al 20 agosto, ab-
biamo superato il 2020 e alla fi-
ne dlel’anno ci riavvicineremo 
ai numeri del 2019 che erano 
stati eccezionali. Olbia è il pri-
mo porto italiano per traffico 
passeggeri.  L’intero  sistema  
portuale sardo nel  pre  covid  
aveva superato i 5 milioni di 
passeggeri».

Si parla tanto di ferrovie e 
della necessità di rafforzarle 
nell’isola. Secondo lei un si-
stema di binari che colleghi i 
porti sardi può essere qualco-
sa di importante su cui punta-
re?

«Avere una rete efficiente è 
fondamentale. Servono i fondi 
del recovery e le scelte devono 
esseere fatte a livello governati-
vo. Mettere in rete gli snodi di 
accesso alla regione con la fer-
rovia darebbe maggiore com-
petitività». 

C’è un futuro per Arbatax 
dopo l’addio di Tirrenia?

«Credo di sì. Il porto non era 
qualificato da quella nave, ma 
ha dietro un’industria pesante 
importante e un’industria can-
tieristica di  pregio.  In  questi  
anni è stato un porto un po’ 
trascurato in termini di investi-
menti e attenzioni gestionali, 
non aveva una gestione mana-
geriale della autorità portuale, 
se ci dovesse arrivare anche Ar-
batax troveremo un modo di 
creare una sinergia per rilan-
ciarlo».

Raddoppierà  la  canaletta  
nel porto di Olbia? 

«La dragheremo. Il  proble-
ma è che in Italia per fare 10 
mesi di lavori ci vogliono 5 an-
ni di tempo per farsi approva-
re i progetti da una dozzina di 
enti. Ma non dragare un porto 
significa  condannarlo  a  non  
essere più competitivo. So che 
a Olbia c’è una grande atten-
zione anche per le altre attività 
che si svolgono sul porto, e ne 
avremo grande cura, ma il mio 
compito è rendere operativo 
un porto salvaguardando l’am-
biente e le altre attività».

Lavorate  anche  su  Porto  
Torres?

«Certo. Facciamo opere im-
portanti. Ci sono oltre 58 milio-
ni di interventi in atto, per il 
dragaggio e l’antemurale. Ri-
qualifichiamo il mercato ittico 
e abbiamo creato il travel lift». 
Porti turistici sono pezzi 

Qual è il prossimo obietti-
vo?

«Vogliamo fare un piano re-
golatore  regionale  dei  porti.  
Ma lo faremo insieme ai Co-
muni e alla Regione per trova-
re soluzioni condivise».

Superemo il crollo del co-
vid?

«Siamo già sulla buona stra-
da. Quest’anno i passeggeri so-
no cresciuti del 35 per cento ri-
spetto allo scorso anno, ma l’o-
biettivo è ritornare al traffico 
precovid». 

L’intervista»MASSIMO DEIANA
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Nozze sulla spiaggia, adesso si potranno fare
Arzachena. Sì del consiglio comunale: la giunta indicherà le location in accordo con la prefettura

di Stefania Puorro
◗ PORTO CERVO

Maestosi, eleganti, più lussuosi 
che  mai.  Brillano di  luce  pro-
pria, illuminano dopo il tramon-
to ampi spicchi di acque cristalli-
ne e diventano una cornice pre-
ziosa della Costa Smeralda. Ec-
coli lì, i maxi yacht. Quei giganti 
del mare, alcuni tra i più grandi 
del mondo, che proprio quest’e-
state sono più che raddoppiati 
rispetto a due anni fa. Ne sono 
arrivati  a  centinaia.  E  fra  tutti  
quelli che hanno scelto la Sarde-
gna come destinazione, il 66% si 
è fermato davanti alle coste tra 
Olbia e Arzachena. La loro, però, 
non è solo una passerella. I pro-
prietari delle imbarcazioni da so-
gno mobilitano le aziende locali, 
cercano professionisti che pos-
sano soddisfare richieste ed esi-
genze e, soprattutto, tirano fuori 
tanti soldi. C’è chi è arrivato in 
un paio d’ore a spendere 40mila 
euro in vestiti griffati e altri 30mi-
la in bevande. Ma sono solo det-
tagli spiccioli. Perché quotidia-
namente - e ci sono maxi yacht 
che si  fermano anche per  tre,  
quattro  mesi  -  devono  pagare  
l’ormeggio (anche 3600 euro al 
giorno per le imbarcazioni più 
grosse). Solo la Porto Cervo Ma-
rina (gruppo Smeralda Holding) 
che gestisce il porto di Porto Cer-
vo fattura quasi  12  milioni  da  
maggio a ottobre mentre la Sea 
Company (gruppo Paolo Azara) 
che si occupa dei campi boe Fox 
Mooring e Pevero Mooring ne 
fattura circa un paio. 

Ma  i  Paperoni  che  arrivano  
via mare comprano soprattutto 
decorazioni  floreali  e  fanno  
grandi rifornimenti di prodotti  
tipici sardi, di acqua e vino. E poi 
si rivolgono alle società che of-
frono  assistenza  agli  yacht  (le  
principali  sono  Sardinia  Yacht  
Services e Nautica Assistance),  
alle imprese di pulizie e manu-
tenzioni, agli operatori che orga-
nizzano eventi. Il Cala di Volpe, 
invece, è la meta preferita a terra 
per le cene. E così alcuni degli 
uomini  più  ricchi  del  mondo  
che raggiungono le coste in eli-
cottero o con i super tender la-
sciano da queste parti decine di 
milioni in pochi mesi. 
I protagonisti. Oltre al Dilbar di 
Usmanov tornato in Costa pro-
prio ieri dopo 15 giorni passati 
nel Mar Nero, tra Sochi e la villa 
di Putin, ecco le novità di questa 
estate. Una è il “Nord”, costruito 
nel 2021. È lungo 142 metri, ha 

un elicottero a bordo e può ospi-
tare 64 persone. Vale 500 milioni 
di dollari e all’anno la sua gestio-
ne costa da 40 ai 50 milioni. Il 
proprietario  è  Alexei  Morda-
shov, imprenditore del metallo 
e uomo più ricco della Russia, 
con una ricchezza personale sti-
mata da Forbes in 29 miliardi di 
dollari. Poi c’è “Solaris”, sempre 
costruito nel 2021, qui in questi 
giorni.  Lungo  quasi  140  metri  
(più di un campo di calcio) ospi-
ta 96 persone (36 ospiti in 18 ca-
bine e 60 dell’equipaggio in altre 
30 cabine). Vale 600 milioni di 
dollari e la gestione costa all’an-
no da 50 ai 60 milioni di dollari. 
Il proprietario è Roman Abramo-
vich, presidente del Chelsea cal-
cio, patrimonio personale di 14 
miliardi di dollari. Ed ecco “Ulys-
ses”: lungo 116 metri, può ospi-
tare 78 persone. Ha un valore di 

275 milioni di dollari. È di Grae-
me  Hart,  imprenditore  neoze-
landese del  settore  del  packa-
ging. Ha un patrimonio di 9 mi-
liardi di dollari.

Si è rifatto vedere “Moneikos” 
di Leonardo Del Vecchio, l’uo-
mo più ricco d’Italia con il suo 
patrimonio  di  25,8  miliardi.  Il  

Moneikos è lungo 62 metri, ospi-
ta 32 persone, vale 40 milioni di 
euro e costa all’anno dai 3 ai 4 
milioni. Non male anche “Arte-
fact”, 80 metri di lunghezza, 36 
ospiti (vale 150 milioni). È di Mi-
ke Lazaridis, canadese, fondato-
re di BlackBerry. In mezzo alla 
distesa di barche di lusso è spun-

tato pure “Gene Machine”, lun-
go 55 metri, valore di 35 milioni: 
è  dell’imprenditore  americano  
Jonathan Rothberg, famoso per 
le ricerche sul DNA, patrimonio 
di 500 milioni. Tra i maxi yacht 
più noti c’è “Faith”, di Lawrence 
Stroll, patron dell’Aston Martin 
(una macchina da F1 è esposta 
al Cala di Volpe). Lungo 97 me-
tri, valore di 200 milioni di dolla-
ri. Stroll ha un patrimonio di 2,6 
miliardi. Infine è riapparso il Sai-
ling Yacht A, la barca a vela più 
grande al mondo (143 metri, va-
lore 600 milioni di dollari, costo 
all’anno tra 50 e 75 milioni). È di 
Andrey Melnichenko, russo, pa-
trimonio di 13 miliardi di dollari. 
L’ultimo arrivato è Les Wexner, 
proprietario di Victoria’s Secret 
(patrimonio  di  6,7  miliardi  di  
dollari). La sua è una “barchet-
ta” da 97 metri.

◗ ARZACHENA

Sposarsi davanti al mare del-
la Costa Smeralda, magari a 
Capriccioli? Oppure dirsi sì,  
per fare un esempio, all’om-
bra del nuraghe Albucciu o di 
una delle magnifiche tombe 
di giganti orgoglio del comu-
ne  di  Arzachena?  Ora  sarà  
possibile farlo senza perdere 
l’incanto  e  il  romanticismo  
della cerimonia, perché il sì 
pronunciato  all’aperto  avrà  
subito valore legale. 

Il  consiglio  comunale  
nell’ultima seduta ha appro-
vato  all’unanimità  il  nuovo  

regolamento per la celebra-
zione dei matrimoni e delle 
unioni civili, dando nuova so-
stanza  a  questa  possibilità  
già prevista da una preceden-
te delibera del 2015 che non 
era mai stata applicata per-
ché non aveva superato il va-
glio della prefettura. 

Se ci sono state cerimonie, 
in  questi  anni,  sono  state  
semplici  riproposizioni  di  
quelle vere, con valore legale, 
che si sono svolte nel palazzo 
municipale. 

La novità è prevista dall’ul-
timo  comma  dell’articolo  3  
del nuovo regolamento. Ma-

trimoni e unioni civili potran-
no  essere  ovviamente  cele-
brati  nei  locali  istituzionali:  
la sala consiliare in piazza Se-
gni, la sala giunta nello stori-
co Palazzo Ruzzittu, la dele-
gazione comunale di Abbia-
dori. Ma d’ora in avanti sarà 
possibile celebrarli con valo-
re di legge anche nei luoghi 
che dovranno essere a breve 
indicati da una delibera della 
giunta  municipale  guidata  
dal sindaco Roberto Ragned-
da. Delibera che dovrà essere 
trasmessa alla prefettura con 
la quale, ha spiegato in consi-
glio  comunale  l’assessore  e  

vicesindaco Cristina Usai, so-
no stati risolti i problemi che 
avevano  fermato  il  regola-
mento precedente. 

Le nuove regole hanno ot-
tenuto l’ok dell’intera assem-
blea. Il gruppo di minoranza, 
per  bocca  del  consigliere  
Alessandro Malu, ha chiesto 
che venisse precisata meglio 
la gratuità della celebrazione 
esterna al municipio per chi 
è residente di Arzachena. Ri-
chiesta subito accolta dal pre-
sidente dell’assemblea civica 
Rino Cudoni e fatta propria 
anche  dal  sindaco  e  dalla  
giunta.  L’apertura  ai  matri-
moni esterni veniva sollecita-
to da tempo. Favorirà proba-
bilmente nuovi flussi turistici 
tra Arzachena e la Costa Sme-
ralda, dove certo non manca-
no le location di prestigio in 
cui scambiarsi l’anello.

C’è tempo sino al 30 agosto per partecipare al settimo 
“Premio Letterario Città di Olbia”. Il concorso è riservato a 
racconti brevi in lingua italiana o nelle diverse varianti del 
gallurese e logudorese; componimenti poetici in tutte le 
varianti del gallurese e logudorese, in rima o versi sciolti. 
Informazioni e dettagli sul sito istituzionale del Comune. 

Sfilano i giganti del mare
raddoppiate le presenze
Centinaia di imbarcazioni di lusso hanno affollato le acque della Costa Smeralda
Ma non è soltanto una passerella: spesi decine di milioni in servizi e assistenza 

I maxi yacht “Solaris” di Abramovich e “Ulysses” (in primo piano) del neozelandese Graeme Hart (foto pubblicata dal Consorzio Costa Smeralda)

ESTATE 2021 » L’INVASIONE DEI MAXI YACHT 

Altri yacht fotografati da Vanna Sanna. In alto a destra il “Nord”

Un matrimonio in riva al mare

In Sardegna ci sono 20mila posti 
barca, di cui quasi 9mila in 
Gallura. Di questi, 2400 sono a 
Olbia e 1730 ad Arzachena. I 
posti barca per gli yacht oltre i 
24 metri sono 524 in tutta 
l’isola, 339 dei quali in Gallura.
Olbia e la Costa Smeralda sono 
dunque le destinazioni 
principali degli yacht. Nel 
distretto produttivo del Cipnes 
ci sono 62 aziende della nautica 
(l’11% di tutte le aziende): 
alcune fanno rimessaggio anche 
ai maxi yacht, altre costruiscono 
barche, altre ancora offrono 
servizi agli yacht (assistenza, 
pagamenti, rifornimento 
carburante, di cibo e bevande). 
Gli addetti sono 370.
Però, finita l’estate, i giganti del 
mare vanno tutti via visto che 
non ci sono cantieri in grado di 
ospitarli per l’intero anno. Il 
Cipnes vorrebbe attrezzare 
altre aree per i cantieri nautici e 
sta lavorando per il 
riconoscimento del distretto 
della nautica proprio con questo 
obiettivo. Secondo uno studio 
fatto da Carlo Marcetti e 
Francesca Palmas 
dell’Università di Sassari, 
condotto su stime di 
Federagenti nel 2015 «un 
superyacht da 30 a 60 metri di 
lunghezza, in media genera una 
spesa annuale di 2,35 milionidi 
euro, dà lavoro a 15 uomini di 
equipaggio e tra lavoratori della 
manutenzione, elettricisti, 
tecnici, fornitori di bordo e 
commercianti crea un indotto 
per circa 75 famiglie. Un 
superyacht dai 60 agli 80 metri, 
in media genera una spesa 
annuale di 3,95 milioni di euro 
impiega una media di 25 uomini 
per l’equipaggio e crea un 
indotto di 140 lavoratori».

Nell’isola 20mila
posti barca:
9mila in Gallura

adesioni entro il 30

Premio letterario “Città di Olbia”
Promossa dall’Avis Arzachena, sabato 28 agosto, dalle 8 
alle 12 in piazza Risorgimento, si terrà una nuova raccolta 
di sangue. Per prenotare il posto si può inviare un 
messaggio su Whatsapp al 331 2746918 (Avis Arzachena) 
o al 340 5207280 (presidente). Si può inoltre inviare un 
messaggio tramite la pagina Facebook dell’associazione.

arzachena

Sabato raccolta del sangue

Olbia
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Arbatax nell’Autority

così il porto si può salvare
Tra i partiti c’è una sostanziale convergenza: la parola al Parlamento

◗ SASSARI

State cercando da giorni di vi-
sitare il sito web della nuova 
compagnia aerea Ita e magari 
di prenotare un biglietto per 
uno dei voli che saranno pro-
grammati a partire da metà ot-
tobre? Per ora lasciate perdere: 
il sito non c’è ancora e tanto-
meno ci sono i biglietti. È tra-
scorsa ormai quasi una setti-
mana da quando Italia traspor-
to aereo ha ottenuto le certifi-
cazioni dell’Enac che aprono 
alla nuova compagnia e prepa-
rano l’addio a Alitalia.

L’attivazione del sito web e 
la  contestuale  apertura  delle  
procedure  per  l’acquisto  dei  
biglietti erano dati per immi-
nenti, ma evidentemente non 
sono  stati  ancora  superati  i  
problemi  relativi  ai  titoli  di  
viaggio già venduti da Alitalia. 

Paradossalmente  è  invece  

ancora  possibile  prenotare  i  
voli Alitalia per date sino alla fi-
ne  di  ottobre  (la  compagnia  
dovrebbe cessare l’attività il 14 
ottobre). Cosa accade se si pre-
nota un biglietto, ad esempio, 
per  il  20  ottobre,  magari  su  
una tratta che non sarà più ga-
rantita  dalla  nuova  compa-
gnia?. Bisogna infatti ricordare 
che Ita avrà un numero di ae-
romobili  molto  inferiore  a  
quelli  attualmente in  uso ad 
Alitalia e difficilmente riuscirà 
a coprire tutte le rotte ora atti-
ve.

Si vivono quindi giorni di in-
certezza, mentre il piano che 
apre le porte a Ita continua a 
suscitare  molte  riserve.  Ca  
Confederazione unitaria di ba-
se (Cub trasporti) ha già prean-
nunciato «da subito manifesta-
zioni  e  due scioperi  generali  
del trasporto aereo rispettiva-
mente il prossimo 24 settem-

bre e l’11 ottobre». 
Secondo  il  Cub  trasporti  

«Draghi&Co non sembrano vo-
ler sentire ragioni: continuano 
ad  insistere,  con  ossequioso  
servilismo ai diktat europei ed 
enorme  irresponsabilità,  che  
Ita s’ha da fare a qualunque co-
sto e contro ogni logica. Il pro-
getto Ita e la strada da intra-
prendere  sono  tutt’altro  che  
chiari e sono concreti i rischi 
di fallimento. Al momento l’u-

nica certezza esistente è che 
l’ennesimo “Piano della mise-
ria”  di  Alitalia,  se  si  dovesse  
realizzare, comporterà il ridi-
mensionamento  e  lo  smem-
bramento della Compagnia di 
Bandiera italiana».

L’Ente nazionale per l’avia-
zione civile ha rilasciato a Ita il 
Certificato di Operatore Aereo 
(COA) e la Licenza di Esercizio 
di Trasporto Aereo. Lunedì la 
nuova compagnia aveva effet-

tuato il volo di prova, prope-
deutico ad ottenere le certifica-
zioni richieste. 

Al Mise, che per legge si oc-
cupa con i commissari del dos-
sier Alitalia, si lavora al decreto 
per mettere fine alla commer-
cializzazione dei voli da parte 
della vecchia Alitalia. Il Mini-
stero, sta anche preparando il 
“decreto biglietti”, quello cioè 
per dare vita al fondo da 100 
milioni per rimborsare i pas-

seggeri che avranno acquista-
to voli  Alitalia successivi  alla  
data in cui la vecchia compa-
gnia  avrà  cessato  le  proprie  
operazioni. Si attende anche il 
bando di gara per la cessione 
del marchio Alitalia. In questo 
quadro si intensificano i timo-
ri sulla possibilità che l’avvio 
possa subire qualche ritardo. I 
sindacati vedono con favore il 
rilascio delle certificazioni, ma 
restano infatti cauti. 

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Un aeroporto mai diventato 
adulto e un porto che rischia 
l’agonia: Arbatax rischia di di-
ventare sempre più margina-
le nel panorama dei trasporti 
in Sardegna. E finire ai margi-
ni in questo campo significa 
avere poco peso anche in altri 
settori. Il presidente dell’Au-
torità  portuale  della  Sarde-
gna Massimo Deiana, nell’in-
tervista pubblicata ieri da La 
Nuova Sardegna ha detto che 
il porto ogliastrino può anco-
ra avere un futuro:  «È stato 
trascurato in termini di inve-
stimenti e attenzioni gestio-
nali, non aveva una gestione 
manageriale  dell’Autorità  
portuale. Se ci dovesse arriva-
re anche Arbatax troveremo il 
modo di creare una sinergia 
per rilanciarlo».

Lo snodo decisivo è quello: 
Arbatax non fa parte dell’Au-
torità  di  sistema  portuale  e  
quindi è fuori dai giochi, de-
stinato a un declino neanche 
tanto lento dopo che anche 
Tirrenia  ha  abbandonato  
quello scalo per i collegamen-
ti con la penisola.

La prima cosa da fare, dun-
que, è inserire anche Arbatax 
nei porti che rientrano sotto 
l’ombrello dell’Autorità di si-
stema  portuale.  Come:  «La  
legge parla chiaro - dice Ro-
mina  Mura,  Pd,  presidente  
della  Commissione  lavoro  
della Camera dei Deputati: - . 
È necessario un passo forma-
le da parte della presidenza 
della Regione che deve richie-
dere l’inserimento del porto 
di Arbatax all’interno dell’Au-
torità di sistema portuale del-
la Sardegna. per la verità agli 
atti  c’è  già  una  richiesta  di  
questo genere:  verso la  fine 
della legislatura, il presidente 
Francesco  Pigliaru  scrisse  
all’allora ministro delle Infra-
strutture,  Graziano  Delrio,  
per chiedere che venisse atti-
vata la procedura. Per salvare 
lo scalo marittimo di Arbatax 
serve un intervento al massi-
mo livello, occorre che il pre-
sidente Solinas se ne occupi 
in  prima  persona  aprendo  
un’interlocuzione diretta con 
il Governo».

Secondo  Nardo  Marino,  
parlamentare del Movimento 
5Stelle, la cosa potrebbe esse-
re  in  dirittura  d’arrivo:  «Sto  
presentando la questione del 
passaggio di Arbatax all’auto-
rità portuale a ogni provvedi-

mento, ma sinora me l’hanno 
sempre dichiarata inammissi-
bile. Ora sta per arrivare in au-
la un nuovo decreto trasporti 
e  la  ripresenterò  di  nuovo,  
con  l’aspettativa  che  venga  
approvata. Non mi pare ci sia-

no grandi ostacoli, anche dal 
ministero sono d’accordo. Bi-
sogna solo trovare il provvedi-
mento adeguato per inserir-
lo. Il problema potrebbe esse-
re risolto in tempi brevi, forse 
già entro l’anno. Del resto c’è 

anche convergenza con le al-
tre forze politiche».

Marino ricorda che «l’attua-
le assenza della  governance 
dell’Autorità  portuale  sullo  
scalo  di  Arbatax,  comporta  
numerosi problemi di gestio-

ne  dei  servizi  portuali.  «Si  
prendano  come  esempio  i  
servizi di security, obbligatori 
ai sensi delle leggi vigenti. Per 
garantire la sicurezza dei pas-
seggeri e degli stessi operatori 
è  stato  necessario  un inter-
vento  diretto  della  Regione  
che ha dovuto coprire i costi. 
Nella  normalità  dei  Sistemi  
portuali gestiti da un’autorità 
di sistema, invece, i costi so-
no a carico dell’utenza». 

L’attività della Regione, al-
meno quella pubblica, si fer-
ma a un anno fa quando l’as-
sessorato ai Trasporti organiz-
zò un tavolo di consultazioni 
«finalizzato a dare attuazione 
all’iter procedurale che preve-
de la modifica della Legge 28 
gennaio 1994 per l’inserimen-
to del porto di Arbatax all’in-
terno dell’Autorità di sistema 
portuale del mare di Sarde-
gna».

Dopo  quell’incontro  l’as-
sessore  regionale  Giorgio  
Todde disse che «la modifica 
della regolamentazione in vi-
gore è un atto imprescindibi-
le per l’avvio di un progressi-
vo processo di opere funzio-
nali allo sviluppo dei traffici 
commerciali. Arbatax è l’uni-
co porto dell’Ogliastra e della 
provincia di Nuoro che rap-
presenta  una  infrastruttura  
indispensabile per la Regione 
e il territorio, ma è il solo sca-
lo escluso da un modello di 
pianificazione,  programma-
zione, attuazione e gestione 
sinergico, garantito dalla Au-
torità  di  Sistema  portuale,  
che invece coinvolge tutti gli 
altri scali marittimi sardi».
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Multa per il concerto: «Non paghiamo» 
La multa per il concertone non autorizzato di Salmo? Sotto la ruota 
panoramica, la proprietà della Maestosa (così si chiama l'impianto) non ha 
dubbi: i 1032 euro non si pagano, anzi la sanzione sarà impugnata subito. 
La ditta Kevin Lupetti non intende aderire alla versione dei fatti della 
Capitaneria di Porto e pagando la sanzione amministrativa accetterebbe la 
ricostruzione degli investigatori incaricati dalla Procura. «Lo avevano detto – 
spiega il legale dell'azienda, Antonello Desini – non abbiamo nessuna 
intenzione di fare il capro espiatorio in questa storia e impugniamo la multa. 
Ci mancherebbe che pagassimo. Adesso abbiamo visto qualche carta in più. 
Ci contestano l'uso improprio (rispetto al contenuto concessorio) dell'area 
demaniale, Ma noi non abbiamo organizzato nessun concerto e possiamo 
anche aggiungere che le persone erano su un'area comunale, non 
demaniale. E c'è dell'altro. La concessione non vieta di arricchire con la 
musica l'attrattiva della ruota e questo abbiamo sempre fatto. Se non ci è 
mai stato contestato nulla, se l'Autorità portuale non ci ha mai richiamati, 
perché adesso veniamo sanzionati?». Dal giudice Quindi il caso ora dovrebbe arrivare presto al 
Giudice di Pace di Olbia, la storia del concerto del 13 agosto è tutt'altro che finita. La ditta Kevin Lupetti 
respinge l'intera ricostruzione della Capitaneria. Continua Desini: «Non c'era nessun palco, ma quale 
palco, erano state posizionate due casse sulla piattaforma della ruota. Da lì viene diffusa la musica e 
da li Salmo avrebbe dovuto parlare. Se avessimo saputo che avrebbe cantato invece di fare il discorso 
di protesta, non lo avremmo fatto salire sulla piattaforma. Durante l'esibizione la presenza di forze 
dell'ordine e di figure istituzionali ci ha tranquillizzato». La proprietà della ruota panoramica porta in 
caso davanti al giudice anche per evitare ulteriori pesanti conseguenze. Se dovesse pagare la multa 
fornirebbe un formidabile argomento per la revoca della concessione demaniale ottenuta per la ruota. 
Proprio in queste ore sono in corso le verifiche dell'Autorità portuale regionale. In attesa di Salmo Nel 
frattempo la Procura attende il rientro di Salmo a Olbia (il rapper è fuori dalla Sardegna per lavoro) per 
sentirlo sui fatti del 13 agosto. L'artista sarebbe già stato contattato informalmente dalla polizia 
giudiziaria. Le sue dichiarazioni sono decisive nell'indagine sul maxi assembramento sotto la ruota 
panoramica. Andrea Busia 

 

 



 

Deiana: “Porti green, serve una rivoluzione 
completa: in mare ci sono ancora navi di 50 
anni fa” 

25 AGOSTO 2021 - Emmanuele Gerboni 
 

Il presidente dei porti della Sardegna: “Con il Gnl abbiamo aniticipato il 
trend. Adesso bisogna fare uno scatto anche sulle flotte, altrimenti sarà 
tutto inutile, se non controproducente” 

Genova – Il trend dei passeggeri è in crescita per “proiettarci, così, ad un 2022 di 
totale pareggio, se non addirittura di crescita”, spiega a Shipmag Massimo 
Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. E qui la 
nuova epoca green è già partita in anticipo tracciando una strada con 
l’inaugurazione a maggio del primo deposito di Gas Naturale Liquefatto nello scalo 
di Oristano – Santa Giusta. E sul PNRR Deiana non ha dubbi: “La rivoluzione deve 
essere radicale. Non solo finanziamenti, ma anche una revisione dell’intera 
architettura normativa che continua ad imbrigliare l’attività essenziale dei porti”. 

Come è stata la ripartenza dopo il COVID? Quali i numeri dei traffici in 
questi primi mesi dell’anno? 
“Più che ripartenza, ritengo sia più appropriato parlare di nuova accelerazione, di 
fermento. Questo perché i porti, sia a livello nazionale che globale, a differenza del 
settore aereo, non hanno mai fermato la loro attività. Abbiamo assistito ad uno 
sforzo incredibile, sia da parte del cluster marittimo che di quello portuale. Si è 
lavorato senza sosta, sopperendo all’incertezza iniziale della prima fase Covid con 
forza di volontà e spirito di sacrificio e una certa dose di virtuosa fantasia. E i 
numeri sul settore merci, che in Sardegna si sono limitati ad un calo del 17 per 
cento, ne sono la prova.  

Quanto ai passeggeri, invece, l’azzeramento dei traffici di marzo e aprile 
è stato compensato da un’improvvisa impennata nel secondo semestre 
che ha limitato il calo, sempre nel 2020, ad un meno 40 per cento circa 
rispetto al 2019. Oggi, ad un anno e mezzo di distanza dall’inizio della pandemia, 
il gap si è ridotto di oltre la metà e contiamo di chiudere il 2021 con un 15 per cento 
in meno rispetto al periodo pre-covid, per proiettarci, così, ad un 2022 di totale 
pareggio, se non, addirittura, di crescita”. 

 

http://www.adspmaredisardegna.it/


La rivoluzione green è alle porte per gli scali italiani, quali sono i vostri 
progetti? 
“La Sardegna ha già, in parte, anticipato questa rivoluzione nel mese di maggio con 
l’inaugurazione del primo deposito di Gas Naturale Liquefatto nello scalo di 
Oristano – Santa Giusta. Un’iniziativa, quella della Higas, che avvia una serie di 
progettualità, già sulla carta, anche per gli scali di Cagliari, Portovesme e Porto 
Torres. È, chiaramente, un primo passo. Perché la rivoluzione deve 
necessariamente viaggiare su due binari. Da una parte, quella portuale, con 
un’infrastrutturazione ed un’incentivazione alle imprese del settore che consenta 
alle compagnie l’approvvigionamento di carburanti a zero impatto come il GNL o di 
collegarsi alla rete elettrica per l’alimentazione degli impianti di bordo in fase di 
sosta in banchina. A tale proposito, nel quadro del PNRR e del fondo integrativo 
abbiamo presentato progetti per elettrificare tutte le banchine passeggeri dei nostri 
porti, con un investimento stimato di oltre 70 milioni di euro. Dall’altra è necessario 
che lo shipping sia messo in condizione di rinnovare le flotte, investire in nuovi 
sistemi di propulsione, come sta, in parte, già avvenendo. Perché, ricordiamoci che, 
ancora oggi, nelle nostre banchine, seppur con restyling radicali, scalano navi della 
seconda metà degli anni 70. Direi, quindi, che la rivoluzione deve essere 
complessiva, altrimenti si rivela del tutto vana, se non controproducente” 

Innovazione tecnologica, quanto può essere utile per lo sviluppo dello 
shipping? 
“Oltre all’imprescindibile questione ambientale, che deve necessariamente portare i 
porti ad un’innovazione tale da consentire in tempi rapidissimi l’azzeramento delle 
emissioni inquinanti, ma anche rumorose – specialmente in quelli di prossimità dei 
centri urbani (si pensi a Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres che hanno gli 
scali al centro della città) – occorre anche una rivoluzione tecnologica che 
implementi il già avviato processo di telematizzazione e di cyber security degli scali. 
Assistiamo ancora a scambi di pratiche in formato cartaceo tra agenzie marittime, 
Capitanerie ed AdSP, a sistemi statistici non omogenei e lacunosi tra scali. Per non 
parlare di formulari di accesso in area di security che, per alcune amministrazioni 
operanti in porto, devono essere necessariamente presentate in formato cartaceo. 
Questa è la seconda rivoluzione necessaria, se vogliamo stare al passo con altre 
realtà europee”. 

Crociere, il business è di nuovo ripartito in Italia? Come è andata? 
“Il crocierismo, con un meno 98 per cento, a livello mondiale, è stato sicuramente il 
settore più penalizzato in ambito marittimo. Nel 2020, in linea con il trend 
generale, abbiamo registrato poco meno di 7 mila passeggeri rispetto al mezzo 
milione del periodo pre – covid. Un dato sicuramente allarmante, ma che, oggi, 
iniziamo a vedere in risalita. Con enorme sforzo del comparto e di tutto il settore 
delle escursioni a terra, le navi stanno iniziando a riaffacciarsi nei nostri porti. Dopo 
Cagliari, dal mese di agosto anche Olbia ha ripreso ad ospitare le prime crociere. Il 
sistema di contenimento del contagio approntato dalle compagnie, accompagnato 
dalla campagna massiccia di vaccinazione e da una situazione di “tranquillità” 
sanitaria nell’Isola, ha dato ottimi risultati. Ritengo, quindi, si possa già parlare di 
graduale pianificazione di calendari annuali, già a partire dal 2022, con una 
auspicabile normalità ristabilita nel 2023”. 



Grazie al PNRR come cambierà il sistema portuale italiano? 
“Un’iniezione consistente di liquidità per il sistema portuale italiano è fondamentale 
per mantenere alta la competitività a livello internazionale, scongiurare 
congestionamenti e spostamenti di traffici verso altre realtà del Mediterraneo. Ma, 
anche in questo caso, come ho più volte ribadito, la rivoluzione deve essere radicale. 
Non solo finanziamenti, ma anche una revisione dell’intera architettura normativa 
che continua ad imbrigliare l’attività essenziale dei porti. Ancora oggi, per un 
dragaggio che, al massimo, prevede qualche mese di lavoro, occorrono oltre cinque 
anni di iter autorizzativo ed il vaglio di decine di Enti. Questo, a mio avviso, deve 
essere uno dei capisaldi dell’innovazione dei porti. Flessibilità e rapidità di risposta 
ad un settore, quello dello shipping che, nell’ultimo anno e mezzo, ha dato 
dimostrazione di resistenza ad una crisi mondiale senza precedenti e che non può 
essere ostacolato dal virus, ancora senza cura, dell’eccessiva burocrazia italiana”. 

 





Il ministro Giovannini, nella 
sua intervista alla Nuova 
Sardegna, ha fatto esplicito 
riferimento al colloqui tra il 
presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, e il presidente 
della Regione, Christian 
Solinas. Si è aperto un dialogo, 
che ovviamente non riguarda 
solo la Sardegna, ma che 
sembra preludere a una fase 
di confronto su scelte 
strategiche per il futuro. 
Quali? Difficile dirlo, al 
momento. Pare di capire che 
alcune richieste della 
Sardegna difficilmente 
troveranno accoglimento 
(come il raddoppio della linea 
ferroviaria e la sua 
elettrificazione), ma la 
discussione è aperta su altre 
partite che potrebbero 
comunque portare dei 
benefici all’isola.

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Il Pnrr non prevede grandi risorse 
per la  Sardegna. Ma il  Governo 
Draghi, per bocca del ministro del-
le Infrastrutture, Enrico Giovanni-
ni, assicura che altre consistenti ri-
sorse saranno disponibili per fi-
nanziare progetti in Sardegna. Ma 
sempre seguendo la traccia deli-
neata  dall’Europa,  che  punta  a  
uno sviluppo  infrastrutturale  ri-
spettoso dell’ambiente. 
Ministro Giovannini,  comincia-
mo subito dalle note dolenti: l’al-
legato al Documento di econo-
mia  e  finanza,  che  descrive  le  
scelte del Governo in materia di 
infrastrutture e mobilità, in Sar-
degna ha lasciato l’amaro in boc-
ca.  Poche risorse dai  fondi  del  
Pnrr per le infrastrutture dell’iso-
la e soprattutto per le ferrovie. 
Perché?
«Complessivamente la  Sardegna 
in termini di Pnrr e Fondo comple-
mentare è destinataria di circa 1,3 
miliardi, destinate a varie voci: fer-
rovie, porti, ciclovie, riqualificazio-
ne urbana, risorse idriche, il colle-
gamento degli aeroporti di Olbia e 
Alghero alle città, il raddoppio del-
la Decimomannu-Villamassargia. 
Ricordo poi che il Pnrr è vincolato 
alla scadenza del 2026. E si tratta di 
un termine stringente, che ha ob-
bligato il Governo a escludere una 
serie di opere, pur importanti, ma 
che non avrebbero potuto realiz-
zare lotti funzionali, cioè in eserci-
zio, entro l’anno stabilito dall’Ue». 
Il nostro sistema ferroviario re-
sterà così com’è?
«La buona notizia  è  che Pnrr e  
Fondo complementare non sono 
l’unica fonte finanziaria disponibi-
le. C’è anche il Fondo sviluppo e 
coesione e ci sono 80 miliardi dei 
fondi europei 2021-2027 destinati 
all’Italia; poi ci sono i fondi plu-
riennali per gli investimenti. Il te-
ma, quindi, non è ciò che manca 
nel Pnrr, ma come si può usare al 
meglio il quadro finanziario com-
plessivo. Ed è per questo che ai 
presidenti di Regione sto per pro-
porre di aprire dei tavoli territoriali 
e regionali per affrontare in modo 
sistemico la programmazione del-
le infrastrutture e dei trasporti dei 
prossimi anni. Una parte dei fondi 
va decisa dalle Regioni, una parte 

dallo Stato, ma è importante che ci 
sia una progettualità coordinata e 
complementare in modo da raffor-
zare gli interventi. Il Pnrr non era 
l’ultima scialuppa su cui saltare, 
tutt’altro. Per questo sono impor-
tanti i tavoli territoriali».
Quindi c’è ancora spazio per mi-
gliorare le nostre ferrovie? Siamo 
l’unica regione senza elettrifica-
zione e senza doppio binario, sia-
mo rimasti quasi all’800…
«Certamente. L’elettrificazione, in-
fatti, è una strategia già inserita nel 
Pnrr, specialmente per il Mezzo-
giorno e anche per la Sardegna. 
Ma c’è una riflessione che abbia-
mo fatto in sede di preparazione 
del Piano: invece di procedere con 
l’elettrificazione non sarebbe in al-
cuni casi più conveniente investi-
re direttamente sui treni a idroge-
no, grazie al Pnrr previsti in alcune 
aree del Paese a livello sperimenta-
le? È chiaro che puntando sull’i-
drogeno  si  evita  di  dover  fare  
un’infrastruttura elettrica che poi 

dovrà essere sostituita. La cosa im-
portante è sviluppare una visione 
condivisa tra regioni  e  stato.  In  
astratto, se una Regione chiedesse 
al Governo di fare con fondi statali 
una ferrovia e poi accanto pensas-
se di costruirci un’autostrada con i 
fondi propri, si sprecherebbero le 
risorse. I tavoli territoriali prove-
ranno a costruire proprio una vi-
sione da qui al 2030 considerando 
sia i fondi del Pnrr, che arrivano al 
2026, ma anche quelli che hanno 
scadenze più a lungo termine. Ad 
esempio, per i porti italiani abbia-
mo ripartito 4,2 miliardi di euro, 
anche in un’ottica green, e per la 
Sardegna sono disponibili 270 mi-
lioni di cui 132 per il porto di Ca-
gliari. Questo non esaurisce l’inve-
stimento sui porti dato che altri 
fondi, regionali, nazionali ed euro-
pei possono essere investiti in que-
sta direzione».
A proposito di porti: Arbatax ot-
terrà il passaggio sotto l’Autorità 
di sistema portuale? 

«Siamo favorevoli. È in preparazio-
ne un decreto su infrastrutture tra-
sporti e pensiamo che il tema pos-
sa  essere  sviluppato  in  questo  
provvedimento».
Al meeting di Rimini lei ha insisti-
to sull’aspetto dei costi che deri-
vano da una mancata transizio-
ne  energetica:  60mila  morti  
all’anno per in inquinamento, di-
sastri ambientali. Anche le infra-
strutture devono svilupparsi  in 
questa ottica?
«Quasi il 40 per cento del Pnrr va 
esattamente nella direzione della 
transizione ecologica. Ricordo che 
il  Pnrr  ha  come  principio  base  
quello di non danneggiare signifi-
cativamente l’ambiente, principio 
da seguire anche nell’utilizzo dei 
fondi  europei  ordinari,  e  anche  
quelli nazionali dovrebbero rispet-
tare questo criterio. È una trasfor-
mazione di sistema che impegne-
rà per anni il nostro Paese. È un 
cambiamento di paradigma, che 
ha  un’implicazione  importante  

anche, e direi soprattutto, per gli 
investimenti. Una delle caratteri-
stiche del Pnrr è la transizione ver-
so il trasporto ferroviario con la co-
siddetta “cura del ferro” o, come si 
dice più tecnicamente, “shift mo-
dale”. Si tratta di prevedere inter-
connessioni e fare accedere alle 
ferrovie chi oggi non ha la possibi-
lità di farlo e quindi connettere ter-
ritori riducendo i tempi di sposta-
mento. Consideri che il Pnrr con-
sentirà a 12 milioni di persone, di 
cui 9 nel Mezzogiorno, di accede-
re all’alta velocità».
Tra questi non ci saranno i sardi
«Il caso della Sardegna non è solo 
eccezionale, di più. C’è stata una 
forte  disattenzione  nei  decenni  
scorsi, che si evince anche nel re-
cente studio della Banca d’Italia 
sulla disuguaglianza infrastruttu-
rale. Per questo il presidente Dra-
ghi, nel colloquio dei giorni scorsi 
col presidente Solinas, ha sottoli-
neato l’attenzione del governo per 
la Sardegna. Il tema delle ferrovie è 

certamente rilevante, ma lo è an-
che  quello  della  manutenzione  
delle strade. Per questo entro set-
tembre si procederà al commissa-
riamento di 10 interventi sulla rete 
stradale della Sardegna per com-
plessivi 1,8 miliardi di euro. Il com-
missario straordinario sarà proba-
bilmente lo stesso presidente Soli-
nas. È un altro esempio di atten-
zione verso una Regione che non 
ha solo bisogno di treni e porti, ma 
anche di mettere in sicurezza e mi-
gliorare il sistema stradale».
Le imprese chiedono anche una 
semplificazione delle procedure. 
Ci sarà?
«C’è già stata. I decreti sulla sem-
plificazione e la  governance del 
Pnrr prevedono una serie di velo-
cizzazioni. Per 10 opere di partico-
lare importanza è previsto un ca-
nale super rapido che passa dal 
Consiglio superiore dei lavori pub-
blici in cui siederanno i rappresen-
tanti dei vari ministeri per dare tut-
te le autorizzazioni richieste. La ve-

«Non c’è solo il Pnrr:

per l’isola altre risorse»
Pochi fondi in arrivo? Il ministro delle Infrastrutture risponde alle proteste
«Il limite del 2026 impone scelte: impossibile realizzare alcune opere»

Dialogo aperto
dopo il colloquio
Draghi-Solinas

La Sardegna 

è destinataria

di circa 1,3 miliardi 

destinati a ferrovie

porti, ciclovie 

riqualificazione urbana 

risorse idriche e strade
Il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini

Il Pnrr prevede 

temi stretti e 

rigidi per la 

realizzazione 

dei progetti

Impensabile, 

per il ministro, 

ipotizzare 

interventi 

complessi 

come la 

realizzazione 

del doppio 

binario o 

l’elettrificazio

ne della rete

Secondo 

Giovannini 

è meglio

saltare la fase 

della

elettrificazione 

della linea 

ferroviaraia

e puntare 

direttamente 

all’uso di treni 

a idrogeno 

che però 

sono ancora 

in una fase 

sperimentale

PUNTARE SULL’IDROGENO

Entro 

settembre si 

procederà a

commissariare 

10 interventi 

sulla rete 

stradale della 

Sardegna per 

complessivi 1,8 

miliardi

Il commissario 

straordinario 

sarà 

probabilmente 

il presidente 

Solinas

SOLINAS COMMISSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADENIENTE ELETTRIFICAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA

l’intervista»enrico giovannini
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◗ SASSARI

Le regioni aggiorneranno en-
tro il 2 settembre i piani per la 
mobilità alla luce delle nuove 
linee guida che il ministro En-
rico Giovannini ha consegna-
to ieri mattina in un incontro 
insieme alla ministra Carfa-
gna. La riunione, che secon-
do le note ufficiali si è svolto 
«in un clima di serena colla-
borazione tra Regioni e rap-
presentanti del Governo», ha 
affrontato anche il tema dei 
controlli e delle risorse mes-
se in campo sia per compen-
sare i mancati ricavi e i mag-
giori costi delle aziende di tra-
sporto  locale  (800  milioni)  
sia quelle per realizzare servi-
zi aggiuntivi di bus e metro-
politane: per quest'ultimo ca-
pitolo sono previsti 618 milio-
ni  nel  secondo  semestre  
dell'anno.

Il ministro Giovannini ha il-
lustrato le linee guida per i  
trasporti pubblici locali ed ha 
inviato le Regioni a riaggior-
nare i piani per la ripartenza 
della mobilità dopo la pausa 
estiva. Si sarebbe concordato 
l'invio entro il 2 settembre. Si 
è quindi parlato della necessi-
tà di attivare meccanismi di 
controllo e ma anche delle ri-
sorse  messe  a  disposizione  
per le realizzazione dei nuovi 
servizi. In particolare da par-
te dei ministeri  è  stato evi-
denziato che l'impegno del  
governo: i 618 milioni che nel 
secondo semestre dell'anno 
potranno essere gestiti local-

mente per i servizi aggiuntivi 
di  autobus e  metropolitane 
rappresentano quasi un rad-
doppio rispetto ai 320 milio-
ni stanziati per il primo seme-
stre. È stata anche fatta una 
ricognizione sul contesto che 
ci  si  attende per  la  ripresa,  
nella quale gioca un fattore 
importante il tasso di vacci-
nazione dei cittadini ma an-
che elementi: dal ruolo dei ta-

voli prefettizi, al maggior ri-
corso ai mezzi privati da par-
te della gente fino all'aumen-
to del 20% atteso per il tra-
sporto pubblico locale nelle 
ore di punta.

Il ministro vedrà i sindaca-
ti sul tema delle linee guida 
per il Tpl e controlli anticovid 
sui mezzi pubblici il prossi-
mo  30  agosto  alle  12.30  in  
una video conferenza.

locizzazione deve riguardare tutte 
le fasi, una delle quali riguarda la 
capacità delle Regioni e dei Comu-
ni di procedere, ad esempio, alla 
preparazione dei bandi. La man-
canza di risorse umane compe-
tenti è spesso la causa di ritardi. 
Negli accordi che abbiamo sotto-
scritto a luglio e agosto in sede di 
conferenza Stato-Regioni abbia-
mo già ripartito 9 miliardi del Pnrr 
e soprattutto del fondo comple-
mentare. Ad agosto ho firmato i 
vari decreti e ora il concreto utiliz-
zo delle risorse spetta di compe-
tenza alle Regioni e ai Comuni. 
Noi monitoreremo il processo. Il 
governo ha bandito alcuni con-
corsi per l’assunzione di persona-
le  qualificato  da  assegnare  alle  
amministrazioni territoriali. Que-
sto modo innovativo di procedere 
rappresenta  una  rivoluzione  ri-
spetto al passato che non riguar-
da solo il Governo, ma deve esten-
dersi tutte le pubbliche ammini-
strazioni. Noi siamo a disposizio-

ne per identificare anche le buone 
pratiche e consentire alle Regioni 
di procedere più speditamente».
In questa semplificazione non ci 
sono dei rischi che saltino alcu-
ne tutele per l’ambiente?
«Non vedo questo rischio e non lo 
vede  chi  legge  attentamente  le  
nuove misure introdotte. Le nuo-
ve linee guida per gli studi di fatti-
bilità tecnico-economica dei pro-
getti, ad esempio, prevedono una 
valutazione di  sostenibilità  am-
bientale e non solo una valutazio-
ne di impatto ambientale. Non ho 
cambiato il nome del ministero 
tanto per dare una spennellata di 
verde ma per cambiare in profon-
dità il modo in cui si realizzano le 
infrastrutture  e  gli  investimenti  
nel nostro Paese, in linea con le 
scelte europee. I  rischi esistono 
sempre, ma basta leggere i conte-
nuti di queste linee guida per capi-
re che le imprese, nel presentare i 
progetti,  saranno  obbligate  a  
esplicitare molti più dettagli di pri-

ma,  specialmente  sugli  aspetti  
ambientali. Ad esempio, il possibi-
le  riuso  dei  materiali  quando  
quell’opera andrà demolita per-
ché giunta a fine vita. Introdurre il 
concetto  di  economia  circolare  
nelle infrastrutture è molto rile-
vante. Con l’economia lineare si 
individua un bisogno, si prendo-
no le materie prime, si fa un pro-
dotto e lo si usa. E alla fine lo si 
scarta ed eventualmente si pensa 
a come riciclarlo. Nell’economia 
circolare c’è il concetto di ecodesi-
gn e fin dalla progettazione di un 
prodotto si pensa a come potrà es-
sere riutilizzato. Per la prima volta 
introduciamo  questo  principio  
anche nelle infrastrutture e molte 
imprese italiane sono già molto at-
tive su questo front». 
Ministro, ci dia dei tempi certi 
per gli interventi sulla Sardegna
«Nei prossimi giorni fisseremo in-
contri con i rappresentanti delle 
istituzioni territoriali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Esaminato il 
problema dei costi 

maggiori per le imprese 
locali: in arrivo 
altri 618 milioni

Incontro con i 
sindacati fissato 

per il 30 agosto
Si parlerà anche 
del problema dei controlli

Ai presidenti di 

Regione sto per 

proporre dei tavoli 

territoriali e regionali 

per affrontare la 

programmazione di 

infrastrutture e trasporti 

Nei decenni scorsi 

c’è stata una forte 

disattenzione

Il presidente Draghi ha 

sottolineato l’attenzione 

del Governo

verso la Sardegna

La velocizzazione

delle procedure

non comporterà 

dei rischi per la tutela 

dell’ambiente: le imprese 

dovranno esplicitare

maggiori dettagli

Sulla Continuità

manovre in corso

La Regione deve aggiornare il Piano di trasporto pubblico locale

Sul piano della continuità 
territoriale la situazione è in 
evoluzione: «Il Governo sta 
compiendo il massimo sforzo per 
garantire i servizi di continuità 
territoriale ai cittadini sardi - ha 
detto il ministro alla Nuova -. Per il 
trasporto aereo sono in corso 
costanti contatti con la 
Commissione europea per ottenere 
il maggior numero possibile di 
servizi per la continuità nel 
rispetto della normativa 
comunitaria. Per il trasporto 
marittimo il Ministero ha espletato 
e sta continuando a farlo le 
procedure necessarie a garantire i 
collegamenti nell'ambito della 
continuità territoriale. Ora è 
Alitalia a svolgere il servizio di 
continuità territoriale. Dopo 
l'accordo con la Commissione 
europea ci muoveremo seguendo il 
nuovo modello basato 
sull'operatività di ITA. I servizi di 
continuità vengono comunque 
svolti a seguito di affidamenti dopo 
una procedura concorsuale. Per 
definire le tratte in continuità 
territoriale è stata applicata una 
procedura complessa che ha visto 
coinvolti il Ministero, l’Autorità di 
regolazione dei trasporti e le 
imprese di settore. Sulla base di 
questo approfondimento sono 
state definite le rotte sulle quali il 
libero mercato potesse comunque 
garantire il servizio di 
collegamento. Il Ministero svolgerà 
un monitoraggio sull’adeguatezza 
e sull’efficacia dei servizi svolti sul 
libero mercato».

aerei e navi

«Siamo 

favorevoli al 

passaggio del 

porto sotto la 

competenza 

dell’Autority

Prepariamo

un decreto su 

infrastrutture 

trasporti e 

pensiamo che il 

tema possa 

essere 

sviluppato in 

questo 

provvedimento»

PORTO DI ARBATAX NELL’AUTORITY

Il ministro 

ricorda che 

quasi il 40 

per cento 

del Pnrr va 

nella direzione 

della 

transizione 

ecologica

e che ha come 

principio 

base quello 

di non 

danneggiare 

significativame

nte l’ambiente

IL COSTO DEI DISASTRI NATURALI

Secondo 

Giovannini

«deve 

riguardare 

tutte le fasi

una delle 

quali 

riguarda la 

capacità delle 

Regioni e dei 

Comuni di 

procedere

ad esempio

alla 

preparazione 

dei bandii»

VELOCIZZAZIONE: IL RUOLO DI REGIONE E COMUNI

Trasporto locale:
piani da aggiornare
Ieri l’incontro tra il ministro e le Regioni sulle linee guida
Riorganizzazione da presentare entro il 2 settembre

◗ SASSARI

«Sul tema dell'industria e delle 
bonifiche il  centrodestra sardo 
sbatte i pugni sull'acqua per da-
re l'impressione di fare qualcosa 
senza fare però atti concreti»: il 
deputato del Pd Gavino Manca 
commenta le dichiarazione del 
governatore Solinas e del coordi-
natore  della  Lega  in  Sardegna  
Zoffili  sulle  interlocuzioni  con  
Draghi circa i problemi dell'iso-
la. «Si dimentica – spiega – che 
nelle scorse settimana la Came-
ra  ha  approvato  all'unanimità  
un ordine del giorno del Pd che 
impegna il governo a convocare 

un tavolo nazionale per sotto-
scrivere un accordo di program-
ma sul  temi industriali  e  sulle 
bonifiche per Porto Torres, e per 
affrontare il tema dell'energia in 
Sardegna. Questo è un impegno 
concreto ed è da qui che dobbia-
mo ripartire».  Manca mette in 
chiaro di essere lui il «primo fir-
matario e promotore assieme ai 
colleghi sardi Frailis e Mura», af-
fermando che quell’ordine del  
giorno «ha un contenuto molto 
chiaro e concreto. E ora va fatta 
solo una cosa: chiedere al presi-
dente Draghi e al governo di da-
re corso a quell’impegno. Il re-
sto sono passerelle inutili e in-

concludenti. La politica non si fa 
con  dichiarazioni  estempora-
nee ma con atti che producono 
effetti.  Ed è quello che manca 
all'attuale amministrazione re-
gionale e ai rappresentanti sardi 
del centrodestra nelle istituzioni 
nazionali». Il deputato dem chie-
de quindi a Solinas di «associar-
si o diventare lui stesso promo-
tore, alla richiesta di convocazio-
ne di un tavolo nazionale su Por-
to Torres: contribuisca al lavoro 
che stiamo svolgendo affinché 
questo tema e i temi dell'indu-
stria e dell'energia in Sardegna 
rimangano in modo permanen-
te nell'agenda del governo».

sul tema industria e bonifiche

Manca, Pd: il centrodestra fa solo scena
«Dalla Camera sì all’ordine del giorno dem che impegna il governo»
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Giornata infernale all’isola bianca

BASTA PAROLE
SERVONO
RISPOSTE

Circa 1700 passeggeri si sono ammassati nella banchina del porto Isola Bianca sotto il sole cocente in attesa di imbarcarsi (foto di Vanna Sanna)

Il traghetto ha una falla nella stiva
Rinviata la partenza per 1700
Il Nuraghes sarebbe dovuto salpare da Olbia verso Livorno: è stato bloccato da un foro di 12 millimetri
Tre giorni fa lo stesso problema aveva causato 4 ore di ritardo. Ma la riparazione non è bastata

di LUCA ROJCH

O
norato cerca di galleg-
giare sopra un mare di 
debiti. Lo Stato è con-

centrato nella nascita di Ita e 
si dimentica di piccoli effetti 
collaterali, come la cancella-
zione della Continuità territo-
riale. 

Il Covid ha messo a nudo la 
debolezza del sistema dei tra-
sporti sardo. Nello stesso tem-
po è stato un’arma di distra-
zione di massa davanti a Stato 
e Regione che in questi anni 
non sono stati capaci di crea-
re un sistema di trasporti effi-

ciente e a prezzi competitivi. 
Al  contrario  negli  ultimi  24  
mesi  sono  crollate  anche  le  
poche certezze che si aveva-
no. Alitalia ha ottenuto il mo-
nopolio delle  rotte  in conti-
nuità.  E davanti  ai  dubbi  di  
chi metteva in evidenza il fat-
to che la compagnia fosse cli-
nicamente già morta il gover-
no ha sempre risposto che i 
voli  in  continuità  sarebbero  
stati  garantiti.  Ora  Ita,  che  
non è ancora nata, nella sua 
pagina internet  spiega che i  
voli in Ct1 non li può fare, per-
ché le rotte tecnicamente so-
no nelle mani di un’altra com-
pagnia. Le tratte dovrebbero 
essere  riassegnate  con  un  
bando  di  emergenza.  Tutto  
questo  in  tempi  ultrarapidi,  
con tanto di via libera dell’Eu-
ropa.  E  non  servono  grandi  

strateghi della politica per sa-
pere che questo non accadrà. 
Da ottobre i cieli sardi rischia-
no di essere deserti, e gli aero-
porti  chiusi.  Certo  rimane  
sempre la nave. Ma anche in 
questo caso le certezze affon-
dano davanti alla  situazione 
caotica della continuità marit-
tima.  Di  fatto  il  governo  ha 
smontato  il  modello  prece-
dente che prevedeva un con-
tributo di oltre 70 milioni di 
euro per garantire tutte le rot-
te  dalla  penisola.  Adesso  lo  

Stato mette a bando singole 
rotte, mentre fa finta di pro-
grammare un nuovo modello 
di continuità. Ma il suo vero 
obiettivo è evitare il  tracollo 
del gruppo Onorato e i  suoi 
5mila dipendenti. Un discor-
so molto simile si può fare per 
la continuità aerea. L’Europa 
non  dà  risposte  al  modello  
presentato dalla Regione e so-
stenuto, in teoria, dal ministe-
ro. Già da qualche anno dove-
va essere a regime la nuova 
Ct1, il risultato a cui si sta per 
arrivare è  che anche questa 
versione rattoppata e rabber-
ciata di continuità aerea eva-
porerà insieme alla fine di Ali-
talia. 

Certo ci si può aggrappare 
al  salvagente del  Covid,  che 
ha bloccato il mondo per oltre 
un anno e mezzo. Ma in que-

sto tempo di emergenza non 
si è stati in grado neanche di 
elaborare un sistema di emer-
genza dei trasporti. Il 2021 ri-
schia  di  diventare  l’anno  in  
cui la Sardegna restò isolata. 
Nessun volo in Ct1 da ottobre, 
continuità marittima semiaf-
fondata su molte rotte. Il go-
vernatore  Solinas  progetta  
una  flotta  aerea  sarda,  ma  
non  interviene  sul  disastro  
dei trasporti che si materializ-
za, il governo Draghi si dimen-
tica che la compagnia di ban-
diera Ita dovrebbe per prima 
cosa garantire a tutti i cittadi-
ni il diritto alla mobilità. Il mi-
nistro Enrico Giovannini va-
gheggia di  treni  all’idrogeno 
per l’isola, ma forse bastereb-
be dare un po’ di ossigeno in 
più a un sistema di trasporti 
vicino alla morte per asfissia.

di Marco Bittau
◗ OLBIA

Un’altra giornata di passione 
all’Isola Bianca per migliaia 
di persone in attesa della na-
ve che non c’è. O meglio, il 
traghetto Nuraghes della Tir-
renia ci  sarebbe, ma ha un 
buchetto di 12 millimetri nel-
la stiva e imbarca acqua in 
sentina. È una situazione di 
pericolo e quindi non può sal-
pare con il suo carico di 1700 
passeggeri diretti a Livorno e 
poi a casa. Il resto sono rab-
bia e polemiche con i passeg-
geri in coda dentro le auto ro-
venti ferme in banchina sotto 
il sole oppure ammassati da-
vanti agli sportelli della Sta-
zione marittima per conqui-
stare un posto qualunque su 
un’altra nave. È la fotografia 
amara del controesodo d’a-
gosto dopo la vacanza in Sar-
degna.

Tirrenia  conferma  tutto:  
«Sullo scafo si è ricreato un 
foro del diametro di circa 12 
millimetri sul quale si era già 
intervenuti  l’altro  ieri  –  ha  
spiegato ieri mattina la com-
pagnia  di  navigazione  –  in  
questo momento sono all'o-
pera gli operai subacquei spe-
cializzati, che stanno tentan-
do di risolvere il problema». 
Sembrava che tutto potesse 
risolversi con un ritardo, co-
me già era accaduto mercole-
dì scorso, invece poche ore 
dopo  è  arrivato  l’annuncio  
della  fermata  della  nave  e  
dell’annullamento della cor-
sa per Livorno.

La  giornata  d’inferno  dei  
passeggeri del Nuraghes è co-
minciata intorno alle 10 del 
mattino,  cioè  un’ora  prima  
della  partenza,  quando  al  
momento  dell’imbarco  è  
scattato lo stop forzato: la na-
ve ha un problema nella stiva 
e  ci  sono  infiltrazioni  d’ac-
qua. È necessario l’interven-
to di tecnici e sommozzatori 
e a bordo sono saliti gli ispet-
tori del Rina, il Registro italia-
no navale, che devono verifi-
care se la nave può salpare 
oppure  deve  fermarsi.  È  lo  
stesso identico problema che 
il  traghetto Nuraghes aveva 
lamentato tre giorni fa cau-
sando un ritardo di quattro 
ore alla partenza. Evidente-
mente la  riparazione non è 
stata sufficiente e il problema 
si è ripresentato ieri mattina.

Nel frattempo, in banchina 
si è creata una lunghissima 
coda di auto pronte all’imbar-
co. Tra le lamiere roventi un 
migliaio di passeggeri sotto il 
sole in attesa di informazio-
ni. Prima l’annuncio di un ri-
tardo, poi nel primo pomerig-

gio la comunicazione ferale 
della  partenza  annullata.  A  
quel punto la protesta è di-
ventata minacciosa e si è tra-
sferita dalla banchina del Nu-
raghes alla Stazione maritti-
ma, sempre all’Isola Bianca. 
Intere  famiglie,  anziani  e  
bambini, tutti disperatamen-
te ammassati davanti agli uf-
fici alla ricerca di un imbarco 

alternativo  per  far  fronte  
all’emergenza  e  partire  a  
qualunque costo.

A questo proposito, Tirre-
nia nel pomeriggio ha comu-
nicato che quasi tutti i pas-
seggeri  sono  stati  riprotetti  
sulla corsa notturna che co-
pre la stessa tratta Olbia-Li-
vorno e anche bordo degli al-
tri traghetti che sempre ieri 

sera  sono  partiti  dall'Isola  
Bianca verso i porti di Civita-
vecchia e Genova. 

Il peggio, insomma, è sta-
to scongiurato,  ma i  disagi  
comunque non sono manca-
ti e la protesta dei passeggeri 
si è fatta sentire, soprattutto 
durante la mattina quando 
ancora non si capiva cosa sa-
rebbe  successo.  I  telefoni  

della redazione della Nuova 
Sardegna hanno squillato di 
continua e i social sono lette-
ralmente impazziti. «Ci sono 
1700 persone che hanno ap-
pena fatto il check-in e atten-
dono esauste di imbarcarsi  
per Livorno – ha postato su 
Facebook Salvatore Corrias, 
sindaco di  Baunei e  consi-
gliere regionale del Pd, an-

che lui passeggero del Nura-
ghes –. Ancora una volta que-
sta azienda, con questi mez-
zi, con questi modi, si presta 
a rappresentare al meglio, in 
maniera  drammaticamente  
efficace, un sistema che di fal-
le ne ha troppe e fa acqua da 
tutte le parti». 

Naturalmente  la  fermata  
obbligata  del  Nuraghes  ha  
provocato conseguenze an-
che per chi ieri sera doveva 
partire da Livorno con desti-
nazione  Olbia.  Tirrenia  ha  
dovuto  modificare  in  tutta  
fretta il suo piano operativo e 
così tutte le persone che ieri 
sera si sarebbero dovute im-
barcare da Livorno verso Ol-
bia a bordo del Nuraghes so-
no state riprotette sulla Geno-
va-Olbia.  In  altre  parole,  la  
partenza è stata spostata da 
Livorno a Genova. Non pro-
prio dietro l’angolo, ma co-
munque la partenza è stata 
assicurata.
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SEGUE DALLA PRIMA

SENZA ROTTA

La continuità aerea

e quella marittima

rischiano di evaporare

in poche settimane

Quasi tutti
i passeggeri

sono stati riprotetti
sulla corsa notturna
che copre la stessa tratta

Conseguenze a 
catena anche per 

le persone che si 
sarebbero dovute 
imbarcare da Livorno

Mezzi aerei

per quattro roghi

I passeggeri in coda nella stazione marittima di Olbia Il traghetto in avaria

Sono otto gli incendi divampati ieri 
in Sardegna. In quattro di questi il 
Corpo forestale ha utilizzato, oltre 
alle squadre a terra, anche i mezzi 
aerei. Complessivamente sono 
andati in fumo oltre 20 ettari di 
territorio, quasi tutti nel nord 
dell'Isola. Tra i roghi più grossi 
quello di Sassari, dove le fiamme 
hanno percorso 10 ettari di 
eucalipti e incolti in località 
«Monte S'Aliderru». Altri 10 ettari 
di pascolo e incolto sono stati 
bruciati ad Alghero vicino alla 
«Cantoniera Rudas». Sono andati 
in fumo tremila metri quadri di 
bosco di sughero e pascolo 
cespugliato a Calangianus. 
Fiamme anche a Pattada (Nuoro).

incendi
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Tirrenia annulla la Olbia-Livorno 
La Nuraghes non molla gli ormeggi. A 48 ore dalla micro falla nello scafo 
che l'ha bloccata all'Isola Bianca, per circa 4 ore, con oltre mille persone a 
bordo, la nave della Tirrenia non parte. I passeggeri, quei pochi che erano 
già saliti, li sbarca all'istante; la maggior parte non li imbarca proprio. Li 
lascia a terra, in lunghe file che attraversano la stazione marittima, dai 
varchi alle biglietterie. Chi cerca di salire sulla prima nave a diposizione, chi 
dà l'assalto ai desk di Moby-Tirrenia. Che, intanto, alle 12. 27, ha mandato 
un messaggio tombale. «Cause di forza maggiore la partenza della Olbia - 
Livorno è stata annullata. Per rinuncia, rimborso totale. Alternativa: 
partenza notturna Olbia-Livorno, Olbia - Genova o Olbia – Civitavecchia, 
senza cabina e previa disponibilità». A seguire un numero di telefono che, 
però, squilla a vuoto. Partono le prime proteste, arriva anche la Polizia. I 
più, tra rabbia e rassegnazione, vogliono solo sapere come e quando 
potranno lasciare l'Isola. «Siamo venuti alla stazione marittima quasi 
subito. La Capitaneria ci ha detto che noi entro stasera partiamo ma queste 
sono comunicazioni che ci dovrebbe dare la Moby», sostiene un 
viaggiatore in arrivo da Baunei. «Ci prendono in giro. Vogliono che stiamo 
tutti calmi». «Queste navi sono carrette», incalza un altro. «Non si preoccupano neanche di assisterci. 
Guardi come siamo stretti. Se qualcuno ha il virus, altro che contagi». Un uomo in fondo alla coda dice: 
«In trent'anni di viaggi mai subita una cosa del genere. Se la nave ha un problema devi trovare 
un'alternativa subito». Riprotetti su Moby Wonder, Drea e Sherden Tirrenia tra le 21 e le 23, i passeggeri 
sono ripartiti con oltre 10 ore di ritardo. «Il nostro compito è stato dapprima rassicurare i passeggeri che 
tutti avrebbero lasciato l'Isola entro la serata», spiega il direttore marittimo Giovanni Canu, al porto per 
gestire la situazione. «Poi ci siamo assicurati che passeggeri senza auto, i disabili e i minori di cinque anni 
partissero con priorità. Le avarie possono capitare ma questa volta la nave è stata fermata e portata a un 
altro ormeggio per i controlli dei sommozzatori e dell'ingegnere strutturista del Rina. Ripartirà quando 
potrà viaggiare in sicurezza». La Compagnia ha reso noto che il traghetto è stato bloccato da «un forellino 
di meno di un centimetro, in via di riparazione». Viviana Montaldo 
 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Non  è  passato  inosservato,  
nella lunga intervista alla Nuo-
va Sardegna del ministro del-
le Infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, Enrico Giovan-
nini, il passaggio sul porto di 
Arbatax. Il ministro ha spiega-
to che si è favorevoli all’inseri-
mento dello scalo nell’Autori-
tà di sistema portuale del ma-
re di Sardegna e che il provve-
dimento potrà essere inserito 
in un decreto su infrastruttu-
re e trasporti.

«Per noi – dice il sindaco di 
Tortolì-Arbatax,  Massimo  
Cannas – si tratta di una noti-
zia di grande rilevanza. Spe-
riamo che il decreto, che è in 
fase  di  preparazione,  possa  
vedere la luce quanto prima. 
Il porto dovrà quindi essere ri-
classificato. Nello stesso tem-
po  puntiamo  a  riottenere  
quanto prima la tratta maritti-
ma bisettimanale  e  annuale  
da e con Civitavecchia e Ca-
gliari e anche un altra con la 
penisola». Il segretario genera-
le Cgil Nuoro Ogliastra, Giaco-
mo Pani, ricorda che da quan-
do è stata istituita l’Autorità di 
sistema portuale del mare di 
Sardegna, l’intera Cgil ha chie-
sto che Arbatax entrasse a far-
ne a pieno titolo alla pari degli 
altri porti. «Lo scalo – afferma 
Pani – non solo ha pieno dirit-
to ad entrare nel sistema uni-
co  portuale  della  Sardegna  
per oggettive necessità di uno 
sviluppo sociale ed economi-
co equilibrato,  ma è  l’unico 
modo per poter ottenere tutti 
i finanziamenti necessari per 
renderlo  maggiormente  ac-

cessibile e fruibile. Detto que-
sto, però, rimane il nodo della 
continuità territoriale da e per 
il sud ovest dell’isola. Senza le 
navi che collegano i Arbatax 
con la penisola qualsiasi  in-
gresso nella Adsp del mare di 
Sardegna si rivelerebbe mon-
co, se non addirittura vano». 
Il segretario generale della Ci-
sl Ogliastra, Michele Muggia-
nu, ricorda che nel disastrato 
panorama dei  trasporti,  che 
ha visto il  tracollo del porto 
nel momento clou di una sta-
gione che doveva essere di ri-
presa per il turismo, le dichia-
razioni  del  ministro  rappre-
sentano un segnale positivo. 
«Il decreto imminente su in-
frastrutture e trasporti – evi-
denzia – deve necessariamen-
te disciplinare il passaggio di 
Arbatax nell’ Adsp del mare di 
Sardegna.  Ora  serve unità  e  
massimo impegno di tutte le 
forze  politiche  e  sociali  che  
hanno a cuore il futuro del ter-
ritorio. È necessario intensifi-
care le battaglie per rilanciare 
i  collegamenti  marittimi e il  
ruolo di Arbatax. Il porto rap-

presenta una delle precondi-
zioni per lo sviluppo, non pos-
siamo attendere oltre».

Sul tema intervengono an-
che il segretario regionale del-
la Uiltrasporti, William Zon-
ca, e il segretario confederale 
Uil  Nuoro-Ogliastra,  Mario  
Arzu. «Arbatax – sostengono – 
è un porto importante ed è ne-

cessario  che,  al  più  presto,  
venga inserito all’interno dell’ 
Autorità di sistema del Mare 
di Sardegna. Cosa che ritenia-
mo rappresenti  sicuramente 
un vantaggio e un aspetto po-
sitivo. Se però non viene sna-
turata sia la vocazione indu-
striale sia quella turistica del-
lo  scalo  marittimo  ogliastri-

no. Le politiche che poi ver-
ranno attuate per i fondi che 
saranno  utilizzati  dall’Adsp  
devono  comunque  andare  
nella direzione attuale: cioè di 
sviluppo  di  un  porto  indu-
striale e turistico,  essendo l’  
Ogliastra una meta vacanzie-
ra importante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TORTOLÌ

I carabinieri della stazione e le 
altre forze dell’ordine intensifi-
cheranno numerosi controlli mi-
rati in questo fine settimana. E 
questo, non solo nelle zone cen-
trali di Tortolì e della frazione di 
Arbatax, ma anche nei numerosi 
locali lungo la costa locale e di al-
tri centri rivieraschi dell’area del 
nord  Ogliastra.  L’obiettivo  è  
quello della  prevenzione e  del  
controllo del territorio.

I militari dell’Arma proseguo-
no intanto le indagini per quan-
to accaduto realmente, nella tar-
da serata di sabato, nella zona 

della lunga spiaggia di San Ge-
miliano. Secondo quanto sareb-
be finora emerso – considerato 
che, almeno fino a ieri sera non è 
stata presentata alcuna denun-
cia – due ragazze e un ragazzo 
che  stavano  tranquillamente  
parlando in spiaggia sarebbero 
stati insultati da un gruppetto di 
giovani. Secondo quanto risulte-
rebbe  agli  uomini  dell’Arma,  
che stanno acquisendo i filmati 
di alcune abitazioni della zona, 
una ragazza, che cercava di cal-
mare gli animi è stata spinta con 
violenza sulla sabbia, prima che 
intervenissero altre persone per 
evitare una rissa. 

TORTOLì

Diverbio in spiaggia, ancora indagini
I carabinieri stanno verificando il fatto accaduto a San Gemiliano

BAUNEI

Immunizzato il 65% della popolazione
Ma gli amministratori avvisano: mancano 700 persone, vaccinatevi

Michele Muggianu (Cisl Ogliastra)

«Sì allo scalo riclassificato 

Resta il nodo continuità»
Politici e sindacati si dicono ottimisti sul decreto annunciato da Giovannini
Prima però chiedono certezze sui collegamenti marittimi da e per l’Ogliastra 

William Zonca (Uiltrasporti)Il sindaco Massimo Cannas

arbatax»LE reazioni aL MINISTRO

Il porto di Arbatax

Carabinieri ad Arbatax

◗ GAIRO

«La politica ha fallito, tanti anni 
fa e, probabilmente, ha abdica-
to, come spesso accade, in favo-
re delle lobby e dei potentati. Il 
problema della sanità naziona-
le, sarda, ogliastrina, non è di 
oggi. Oggi la situazione è real-
mente insostenibile  perché la  
pandemia ha richiesto tante ri-
sorse  umane,  aggiuntive,  in  
nuovi ruoli, retribuiti molto più 
di chi oggi ricopre il ruolo di me-
dico di medicina generale e di 
medico di continuità assisten-
ziale». Il sindaco di Gairo, Ser-
gio Lorrai, interviene su un te-
ma di grande attualità in tutto il 
territorio,  dove  continuano  a  
mancare i medici di base e non 
si riesce a trovare neanche quel-
li  per  assicurare  il  servizio  di  
guardia medica. 

«Perché a livello nazionale e 
regionale – dice il primo cittadi-
no gairese – non si sono mai in-
traprese iniziative volte a risol-
vere criticità ormai decennali? 
Qualcuno ora vorrebbe, anche 
a livello locale, provare a risol-
vere un problema creandone al-
tri,  magari  a  comunità  più  ai  
margini. Non funziona così, no. 
Troppo semplice ora proporre 
di risolvere i problemi penaliz-
zando le località più deboli, co-
me Gairo magari». Sergio Lorrai 
prosegue: «Ci si assuma ognu-
no la propria responsabilità e si 
smetta di far finta di nulla. Si do-
vrebbe avere il coraggio, forse, 
di protestare ed alzare la voce 
anche quando al posto di co-
mando ci sono gli “amici”. Di 
proposte in questi mesi, anni se 
ne sono sentite tante, tantissi-
me.  Banali  quanto  probabil-
mente  risolutrici  in  parte  del  
problema». 

A suo parere, una potrebbe 
essere di puntare anche su dei 
contratti di continuità assisten-
ziale che offrano un minimo di 
stabilità economica e sicurezza 
ai giovani medici che in quel ca-
so sceglierebbero la continuità 
assistenziale  come  lavoro  di  
una vita, non di “passaggio”. E 
ancora:  «Inutile  evidenziare  
che per tentare di risolvere la ca-
renza di medici di Medicina ge-
nerale nelle località più isolate 
si dovrebbero offrire maggiori 
gratificazioni in termini econo-
mici o di benefit al giovane sani-
tario, che dovrebbe decidere di 
fare maggiori sacrifici per svol-
gere la propria attività in condi-
zioni più sfavorevoli». (l.cu.)

GAIRO

Pochi medici,
il sindaco: li si 
incoraggi
con benefit

◗ BAUNEI

Gli amministratori comunali 
hanno reso noti i dati ufficia-
li sulle vaccinazioni a Baunei 
e nella frazione di Santa Ma-
ria  Navarrese,  aggiornati  a  
mercoledì 18. Viene precisa-
to  che  sono circa  il  65  per  
cento «i residenti immuniz-
zati con due dosi e circa il 15 
per cento i cittadini a cui è 
stata somministrata almeno 
una dose, residenti che an-
dranno  a  concludere  nelle  
prossime  settimane  il  ciclo  
vaccinale  completo».  Per  
ora,  prosegue  l’esecutivo  

baunese, l’80 per cento della 
popolazione ha fatto la scel-
ta  del  vaccino.  «Mancano  
all’appello – viene rimarcato 
– più di  700 persone tra  le  
3.200 circa in età vaccinabile, 
tra queste sono molti i giova-
ni, ma non solo. Chi non ha 
ancora deciso di vaccinarsi è 
il 20 per cento della popola-
zione baunese, che abbrac-
cia la fascia dai 12 anni ai 100 
anni». 

Si  ricorda  ai  più  giovani  
che il mercoledì e il venerdì 
possono presentarsi all’hub 
dell’aeroporto di Tortolì an-
che senza prenotazione, dal-

le ore 9 alle 13.30. A tutti gli 
altri  viene  rammentato  di  
prenotarsi tramite i canali or-
mai conosciuti. Tra questi il 
portale di Poste italiane. 

Per quanto attiene i casi di 
positività, secondo i dati for-
niti dal Comune nel pomerig-
gio di mercoledì 25 «la piatta-
forma regionale ci aggiorna 
di due nuovi casi di positivi-
tà».  I  casi  totali  indicati  
dall’Ats nel Comune sono ot-
to, e una e sola persona rima-
ne in quarantena obbligato-
ria in attesa di tampone mo-
lecolare. Sono nove le perso-
ne coinvolte. (l.cu.)
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trasporti

di Salvatore Santoni
◗ SASSARI

È ancora presto per dire se sarà 
l’incontro decisivo, ma quello 
che andrà in scena domani in 
videoconferenza  tra  Regione,  
Governo ed Europa è sicura-
mente cruciale per le sorti del-
la Continuità territoriale. Con 
tutta probabilità durante il ver-
tice riservato Cagliari spingerà 
affinché  Bruxelles  conceda  il  
via libera a una manifestazio-
ne di  interesse di  emergenza 
per scongiurare il deserto nei 
cieli dell’isola a partire dal 15 
ottobre.
Corsa contro il tempo. La crisi si 
è aperta un minuto dopo che 
Ita, la newco che sta mandan-
do  in  pensione  Alitalia,  ha  
aperto il nuovo sito internet. A 
quel punto si è saputo quello 
che in realtà si temeva già da 
qualche settimana: zero voli da 
e per l’isola perché la compa-
gia non può ereditare la Conti-
nuità da Alitalia. «Stiamo cer-
cando una soluzione – rassicu-
ra l’assessore ai Trasporti, Gior-
gio Todde –. Non si può certo 
interrompere un pubblico ser-
vizio». E aggiunge: «La respon-
sabilità in questo caso non è 
nostra, è il Governo che ha de-
ciso  di  mettere  in  piedi  una  
newco che, per legge, non può 
subentrare alla continuità terri-
toriale di Alitalia. Se un mese fa 
ci avessero detto qualcosa, ci 
saremo mossi prima».

«Sapevamo che la costituzio-
ne della newco era nell’aria – 
continua Todde  –  ma  fino  a  
quando  non arrivano  notizie  
ufficiali  la  Regione  non  può  
mettersi ad attivare procedure, 
tra l’altro di emergenza, senza 
prima aver raggiunto l’accordo 
con l’Europa. Comunque non 
siamo rimasti fermi, è da mesi 
che  chiediamo  delucidazioni  
al Governo».
In emergenza. La procedura di 
emergenza,  lo  dice  la  parola  
stessa, sarà snella e rapida per 
tamponare il buco nero che ri-
schia di aprirsi dal 15 ottobre. 
Tuttora non è possibile preno-
tare biglietti da e per la Sarde-
gna da questo giorno in poi.  
Della  manifestazione di  inte-
resse sulla quale la Regione cer-
ca di incassare il nullaosta eu-
ropeo non si sa niente. La que-
stione è delicata e le bocche so-
no cucite. Su questa partita la 
Giunta  si  gioca  buona  parte  

della  credibilità  politica e  un 
insuccesso  sarebbe  letale.  
«Questa  procedura  di  emer-
genza è una soluzione condivi-
sa – riprende Todde –. Si è fatto 
anche quando Air Italy stava la-
sciando Olbia, in quel caso alla 
procedura di emergenza aveva 
partecipato Alitalia». Nel meri-

to potrebbe anche piacere ai  
sindacati, che da giorni chiedo-
no di fare presto alla Regione. 
Resta da capire quali saranno i 
dettagli dell’eventuale accordo 
che sarà raggiunto con l’Euro-
pa.
Flotta sarda. Dopo il colloquio 
tra  Mario  Draghi  e  Christian  

Solinas è ricomparso all’oriz-
zonte il modello corso per la 
continuità  territoriale.  L’idea  
sarebbe di avere parte degli ae-
rei  che Alitalia  non utilizzerà 
più e il personale della vecchia 
Air Italy, l’ex compagnia in falli-
mento che però ha un parco di 
competenze di primissimo li-

vello,  anche nel  campo della  
manutenzione degli aeromobi-
li. Il precedente della compa-
gnia sarda di navigazione non 
è confortante, ma le regole, le 
condizioni,  il  contesto  sono  
tutti elementi che sono cam-
biati nel tempo. «La flotta sar-
da è un ragionamento successi-

vo  –  dice  ancora  l’assessore  
Todde – che sta portando avan-
ti direttamente il governatore 
con il presidente Draghi. Noi 
ora dobbiamo trovare una so-
luzione  nell’immediato  affin-
ché  non  venga  interrotta  la  
continuità aerea».
Newco. La crisi sulla Continuità 
era latente da tempo, ma è di-
ventata drammatica appena la 
nuova compagnia Ita ha aper-
to  alle  prenotazioni.  Quindi  
ora funziona così: l’ormai mo-
rente Alitalia copre le prenota-
zioni fino al 14 ottobre, mentre 
sul sito della new company si 
può prenotare dal 15 in poi. Da 
quel giorno in poi non è possi-
bile prenotare un biglietto areo 
Ita né in Continuità né in regi-
me di libero mercato. Questo 
perché, come spiega la stessa 
newco, «i collegamenti in regi-
me di oneri di servizio pubbli-
co tra Roma Fiumicino/Mila-
no Linate e gli aeroporti di Al-
ghero, Cagliari, Olbia non sono 
al momento in vendita poiché 
Ita non è assegnataria di  tali  
collegamenti e non può auto-
maticamente rilevarli nel mo-
mento in cui Alitalia in ammi-
nistrazione straordinaria cesse-
rà le operazioni».

L’assessore

Todde

La questione è delicata,

non si può interrompere

un servizio pubblico

Da mesi chiediamo

delucidazioni a Roma

La procedura in emergenza per 
salvare la Continuità non 
convince il M5s. «Il copione si 
ripete ad oltranza – commenta il 
vice presidente della 
commissione regionale 
Trasporti, il consigliere del M5s 
Roberto Li Gioi – la Regione non 
riesce a presentare un bando di 
continuità territoriale aerea, la 
compagnia di bandiera non può 
prevedere rotte da e per l’isola, e 
nel frattempo il presidente 
Solinas e l’assessore regionale ai 
Trasporti Todde rincorrono 
l’ennesima proroga, in attesa di 
un bando che, a questo punto, 
chissà se mai arriverà».
«In queste condizioni, che 

persistono ormai da anni – 
continua Li Gioi – ritengo sia 
corretto affermare che ad aver 
lasciato i sardi a terra, per 
l’ennesima volta, è la Regione 
Sardegna, e non la nuova 
compagnia di bandiera Ita, che, 
interessata alle rotte per l’isola, 
ha le mani legate e può soltanto 
stare a guardare gli sviluppi della 
vicenda: dal 15 ottobre infatti 
non è possibile acquistare voli da 
e per la Sardegna sul sito di Ita».
A dare manforte al consigliere 
regionale, anche la pattuglia dei 
parlamentari sardi del M5s. 
«Ancora una volta la Sardegna 
rischia di perdere il regime di 
Continuità aerea – si legge in un 

comunicato – indispensabile per 
garantire il diritto alla mobilità 
dei sardi, per l’incapacità 
manifesta della Regione. 
Secondo il protocollo del 2010, 
stipulato tra Stato, Regione 
Sardegna ed Enac, è di 
competenza esclusiva del 
presidente della Giunta regionale 
la convocazione della Conferenza 
di servizi alla quale spetta la 
valutazione degli oneri di 
servizio pubblico. Il Governo 
subentra nella seconda fase con 
l’emanazione di un decreto che 
contiene il cosiddetto “allegato 
tecnico”, che si basa proprio sulle 
richieste avanzate dalla 
Regione». (s.sant.)

forti critiche dal movimento 5 stelle

Riparata la falla, riparte la Nuraghes
La nave Tirrenia ha lasciato ieri Olbia. A Livorno un incendio su un cargo Moby 

◗ OLBIA

È ripartita ieri mattina dall’I-
sola Bianca la Nuraghes, na-
ve della flotta Tirrenia che co-
pre il  collegamento con Li-
vorno. I tecnici hanno “tap-
pato” la piccola falla nella sti-
va che venerdì ha fatto im-
barcare acqua costringendo 
la compagnia a fermare la na-
ve e annullare la corsa per Li-
vorno dirottando 1700 pas-
seggeri su altre navi e verso 
altri porti. Sempre da Livor-
no, intanto, ancora guai per 
il Gruppo Onorato: un incen-
dio a bordo di una nave car-

go della Moby, la “Pietro Ma-
nunta”, che si trovava all'or-
meggio. Non c'è stato alcun 
ferito, ma momenti di paura 
sì.  Quando  il  personale  di  
bordo  ha  notato  del  fumo  
uscire  dalla  sala  macchine  
ha lanciato l'allarme alla ca-
pitaneria e ai vigili del fuoco. 
Sul  posto  è  intervenuta  
un'imbarcazione  attrezzata  
per lo spegnimento e un ri-
morchiatore dotato di idran-
ti. Gli equipaggi di soccorso 
in breve tempo hanno spen-
to le fiamme. I danni sembre-
rebbero limitati, ma è davve-
ro  una  settimana  nera  per  

Moby e Tirrenia.
Buone notizie, invece, da 

Olbia, dove la stessa Tirrenia 
ha confermato che ieri matti-
na  tecnici  e  sommozzatori  
(dopo aver lavorato incessan-
temente giorno e notte) han-
no riparato la falla nello sca-
fo e la nave è potuta partire 
per Livorno con il suo carico 
di  passeggeri.  La  Nuraghes  
ieri notte ha effettuato anche 
la tratta inversa, dal porto di 
Livorno a quello di Olbia.

Nelle  banchine  dell’Isola  
Bianca ritorna il sereno, dun-
que, dopo una settimana di 
passione  che  ha  vosto  per  

ben due volte la nave Tirre-
nia fermarsi in porto per lo 
stesso  identico  problema  
(un buco di 12 millimetri nel-
lo scafo da cui entrava acqua 
in  sentina).  La  prima  volta  
(mercoledì scorso) tutto si è 
risolto con un ritardo di quat-
tro ore alla partenza, la se-
conda volta (venerdì) Tirre-
nia ha dovuto fermare la na-
ve in banchina davanti a una 
lunga coda di auto ferme in 
attesa dell’imbarco. Inevita-
bile la coda di polemiche an-
che se tutti i passeggeri sono 
stati riprotetti su altre navi in 
partenza da Olbia. (m.b.) Le auto in banchina all’Isola Bianca davanti alla Nuraghes

Turisti in aeroporto

La Regione cerca il bando di emergenza
Domani vertice sulla Continuità aerea insieme a Governo ed Europa per scongiurare lo stop dei voli a partire dal 15 ottobre

Un velivolo di Alitalia, che a partire dal 15 ottobre cesserà le operazioni passando il testimone alla newco Ita

L’assessore Giorgio Todde

«È un copione che si ripete a oltranza con l’ennesima proroga»
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Disastro Tirrenia, la flotta al tracollo d'agosto 
Ventinove luglio nell'anno del tracollo di Cin-Tirrenia. E' notte 
inoltrata. Il porto è quello di Livorno, il più maledetto della 
storia della navigazione verso la Sardegna. Agli ormeggi c'è la 
Nuraghes, la nave prima con una livrea bianca e azzurra e ora 
con una facciata fumettistica da Batman. Il comunicato non è 
ufficiale, scorre per messaggistica. La nave, destinazione 
Olbia stanotte non partirà. Le cause sono affidate al 
sottobosco: avaria del motore principale. La differenza 
sostanziale tra una nave e un qualsiasi mezzo di trasporto è 
elementare: viaggia in mezzo al mare carica di migliaia di 
persone. E si sa, in mezzo al mare, non ci sono piazzole di 
sosta per attendere soccorsi. Nemmeno un mese dopo, 
venerdì scorso, la stessa nave di Batman si ferma: 
fortunatamente non in mezzo al mare. Nave bucata C'è un 
buco nello scafo. Imbarca acqua. Il porto questa volta è quello 
di Olbia. Arrivano i subacquei. Si cerca il foro. Ovviamente le 
ricerche sono sotto la linea di galleggiamento. Gli accertamenti 
sono puntigliosi, almeno si spera. Non si tratta di una ruota 
bucata. Sotto osservazione c'è la tenuta di una nave che deve 
trasbordare, secondo le comunicazioni di radio porto, 1.700 
passeggeri. Una cittadina media di Sardegna. Si parlotta sotto 
bordo: si tampona con resine ma il Rina potrebbe chiedere 
cemento a presa rapida. Rattoppi per trasportare una marea di 
gente in mare aperto. Prima il motore e ora le falle. Radio 
sentina parla di corrosione dovuta a corrente galvanica. Fuori 
uso potrebbero essere le protezioni catodiche. Nelle chat dei veterani di quella nave il giudizio è senza 
appello: sono fori causati da corrosione galvanica. Manca la verifica degli zinchi, ma se viene a mancare 
anche la protezione catodica è finita. Il tema sconfina nei tecnicismi dell'ennesimo fermo nave. Una 
sequenza devastante segnata da guasti e blocchi di ogni genere, senza distinzione di navi. E' una 
questione ben più ampia che riguarda una compagnia di navigazione lasciata alla deriva che sta 
scaricando il disastro finanziario direttamente sulla questione più delicata della navigazione: la sicurezza. 
Il Moby Dada, affittata, dalla compagnia di famiglia a quella ex pubblica, ha aperto le danze d'agosto. Già 
a giugno, però, è andata in tilt, prima di partire da Cagliari per Civitavecchia. E' rimasta cinque giorni 
ormeggiata al molo Ichnusa ad aspettare la grazia di qualche pezzo di ricambio. Nella capitale dell'Isola 
arrivano le carrette per eccellenza, la Moby Otta e la Moby Zazà. Nomi impropri con tanto di anagrafica 
del secolo e millennio scorso. Roba da far accapponare la pelle. Alla vigilia d'agosto, il 19 luglio, era stata 
ancora una volta la Moby Dada a lasciare a terra i passeggeri nel molo di Ponente nel porto di Cagliari, 
libero dai silos esplosi a ritmo messicano. Questa volta non ci sono guasti al sud, semplicemente il fermo 
è al nord, ad Olbia: la Moby Tommy va in tilt con l'impianto elettrico. Se ne accorgono presto ma non 
riusciranno a farla ripartire. Riescono, però, a far partire anzitempo la Moby Dada da Cagliari, lasciando a 
piedi tutti i 300 passeggeri che attendevano di essere imbarcati per Civitavecchia. Procura in campo Il 
disastro non lascia indifferente la Procura di Genova, alle prese con il crollo del ponte Morandi. Il blitz che 
accende i riflettori sulla sicurezza della compagnia di Onorato scatta quando la nave è quasi piena. La 
Janas è ormeggiata nella calata della Chiappella, nel cuore del porto di Genova. Effige originaria della 
compagnia di Stato, l'unica che ha resistito all'avvento di Superman o Gatto Silvestro sulle fiancate. La 
destinazione, ancora una volta, è la Sardegna. La rotta tracciata è Genova-Porto Torres, partenza prevista 
21.30. Partirà solo all'alba del giorno dopo. A fermarla, non con le buone, sono Capitaneria e Guardia di 
Finanza, insieme ai tecnici del Registro navale italiano. La Procura di Genova vuole accendere i riflettori 
su certificazioni e sicurezza, su manutenzioni e responsabilità. Tanti e infiniti guasti e incidenti a bordo di 
quelle navi non possono continuare ad essere ignorati. E l'ecatombe d'agosto, con overbooking di turisti 
verso la Sardegna, rischia di trasformarsi in una palese complicità con negligenza e totale stato di 
abbandono della flotta. Autorità a bordo Gli annunci, da quando l'estate è cominciata, sono tutti affidati 
all'altoparlante tra le poltrone: autorità a bordo della nave, partenza in ritardo. Si passa da un'ora a dodici 
ore di ritardo. La settimana prima a subire l'onta di un controllo inusuale, nel senso che prima in molti si 
tappavano gli occhi, era stata l'Athara, bloccata in porto, sempre a Genova, sino alle sei meno un quarto 
del mattino. Nonostante questo, e l'incalzare di incidenti e guasti, nessuno assume provvedimenti che 



probabilmente dinanzi all'incedere di tanti limiti alla sicurezza meriterebbero meno tentennamenti. Fiamme 
sulla cargo Ieri a tarda sera, intanto, la cronaca della disfatta registra un incendio a bordo di una nave 
cargo della Moby, la "Pietro Manunta", ormeggiata, manco farlo apposta, nel porto di Livorno. Non c'è 
stato, fortunatamente, nessun ferito. A far scattare l'allarme un fumo intenso proprio nella sala macchine. 
La scena drammatica per quell'allarme incendio nel porto della tragedia della Moby Prince ha fatto 
scattare le immediate operazioni di Capitaneria e vigili del fuoco. Un'imbarcazione attrezzata per lo 
spegnimento dei pompieri portuali e un rimorchiatore dotato di idranti è riuscita a evitare il peggio. Più che 
un'estate di vacanze, un calvario di guasti. E non si tratta di un'imprevista fatalità di guasti. Mauro Pili  
 

La Nuraghes ha ripreso il mare dopo il lavoro dei 
sub 
La Nuraghes riprende il mare dopo i lavori degli operatori subacquei. Il traghetto della Tirrenia, fermato 
venerdì ad Olbia dall'ennesima avaria, è ripartito ieri mattina, per le sue tratte giornaliere Olbia - Livorno, 
Livorno – Olbia. «Un problema alla saldatura di una piastra nello scafo che ha richiesto l'intervento dei 
sommozzatori» fa sapere la compagnia «i quali hanno potuto lavorare meglio grazie alla luce del giorno, 
mentre qualche giorno fa la riparazione è avvenuta di notte». Di fatto il traghetto, che venerdì aveva 
lasciato a terra 1590 passeggeri e 500 auto al seguito, dopo le ispezioni di rito del Rina e della Capitaneria 
di porto ha ripreso il mare senza ulteriori controlli approfonditi. «Verranno effettuati se sarà necessario, ma 
per ora nessun fermo tecnico è previsto». Con circa un'ora di ritardo, a mezzogiorno invece che alle 
undici, la nave ieri mattina è partita alla volta di Livorno, da dove ha poi staccato gli ormeggi alle 22. 
Disagio circoscritto. Come "lieve" è stato il disagio per chi, ieri sera, la Nuraghes l'attendeva al porto di 
Livorno, ed è stato avvisato e dirottato al porto di Genova, dove la Capitaneria del capoluogo non ha 
riferito proteste o segnalazioni. Dell'odissea vissuta alla stazione marittima olbiese, dove la gran parte dei 
viaggiatori ha dovuto liberare velocemente le banchine dalle auto e iniziare una lunga giornata di code e di 
ansie, rimangono i commenti. Duri come pietre: «Anche se la compagnia sappiamo che ci riproteggerà 
come di dice in gergo – aveva commentato un ragazzo – io non mi sento per niente protetto. Ormai 
abbiamo saputo che la nave ha dei problemi, perché è già successo nei giorni scorsi. Per quale motivo 
dovremo stare tranquilli? E non è solo il ritardo che disturba, ma soprattutto la mancanza di assistenza. Di 
quello che c‘è a bordo è inutile parlarne. Bagni sporchi prima ancora della partenza, neanche la carta 
igienica cambiata. Cosa dobbiamo dire?». Perché in quest'estate di navi in perenne ritardo a infastidire 
ancor più i viaggiatori sono stati l'assenza di garbo e di servizi. «Viaggeremo senza cabina – il commento 
di un altro passeggero - per chi non vedeva l'ora di dormire o riposare, perché magari non sta bene, sarà 
un brutto ricordo al ritorno da una bella vacanza». Viviana Montaldo 
 

 



di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Torna la banda del fiammife-
ro. Nella nottata fra venerdì e 
ieri, poco prima delle due, ci 
sono stati tre incendi dolosi, 
in rapida successione, di al-
trettanti Suv parcheggiati in 
diverse (ma non distanti) vie 
nella frequentata zona della 
baia di Porto Frailis. Ai resi-
denti hanno fatto tornare in 
mente i tanti incendi di auto 
nelle estati 2009 e 2010. Due 
dei Suv, in leasing (un Volvo e 
un Toyota Rav4 Hybrid) sono 
di una turista veneziana e di 
un milanese. Il terzo, un altro 
Suv Toyota Rav4 è di un torto-
liese, emigrato da tanti anni, 
tornato per le ferie. Secondo 
quanto appurato dai carabi-
nieri e dagli agenti di Ps, il pri-
mo  incendio  doloso  ha  ri-
guardato  il  Suv  Volvo  par-
cheggiato in via San Gemilia-
no, a 20 metri  da via Porto 
Frailis. Mentre i vigili del fuo-
co erano intenti a spegnere le 
fiamme, è giunta una secon-
da chiamata per un Suv Toyo-
ta Raw4 parcheggiato a 250 
metri  di  distanza,  nella  via  
Manzoni. Dopo pochi minu-
ti,  terza chiamata,  perché a 
200 metri di distanza, al ter-
mine della salita di via Fosco-
lo, in via Porto Frailis, un al-
tro Suv Toyota Raw4, ma Hy-
brid,  era  in  fiamme.  Danni  
nella parte anteriore per tutti 
e tre le  auto.  Gli  incendiari  
potrebbero  avere  utilizzato  
benzina o diavolina. Le forze 
dell’ordine stanno acquisen-

do le registrazioni di alcune 
telecamere di locali.

«Questa notte – ha detto il 
sindaco Cannas – si sono pur-
troppo verificati  tre  atti  in-
cendiari ai danni di tre auto 
in sosta nella zona della baia 
di  Porto  Frailis.  A  nome  
dell’amministrazione comu-
nale, esprimo forte condan-
na per quanto accaduto e pie-
na  vicinanza  a  coloro  che  
hanno subito il danno». Can-
nas ha proseguito: «Un gesto 

ancora più grave che si mani-
festa in un momento di tenta-
tivo di ripresa del territorio, 
anche di immagine, a seguito 
di questo lungo e difficile pe-
riodo di pandemia. Ringrazia-
mo i vigili del fuoco di Tortolì 
intervenuti  tempestivamen-
te sul posto. Fiduciosi che le 
forze  dell'ordine  assicurino  
alla giustizia gli autori di que-
sto gravissimo e vergognoso 
gesto». 

Mimmo Lerede, capogrup-

po comunale d’opposizione, 
ricorda che a febbraio sono 
state installate nuove teleca-
mere «ma l’amministrazione 
comunale dormiente e assen-
te  deve  spiegare  per  quale  
motivo siano ancora spente». 
A parere di Lerede, se fossero 
state in funzione «avrebbero 
potuto  fornire  qualche  ele-
mento utile alle forze dell’or-
dine, o quantomeno fungere 
da deterrente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ GIRASOLE

Il sindaco Gianluca Congiu tor-
na all’attacco del suo collega del 
confinante  Lotzorai,  Antonello  
Rubiu, sul tema della pineta. Ma 
ne approfitta anche per criticare 
chi lascia i rifiuti nell’area che si 
affaccia sulla spiaggia. «Preciso 
– afferma Congiu – che la pineta 
vicino a Isula Manna (che è stori-
camente l’area in cui sorge la pe-
schiera  e  il  ristorante,  non  la  
spiaggia o la pineta) è stata co-
struita artificialmente negli anni 
’50  dallo  Stato  come  argine  a  
protezione  dello  stagno,  delle  
colture  (c'erano  le  risaie)  e  

dell’abitato di Girasole». Congiu 
rammenta che la pineta, in par-
te, è stata data in concessione, 
da più di 40 anni dallo Stato (poi 
dalla Regione ) al Comune di Gi-
rasole. «E non è data in affitto – 
ricorda – da un Comune a un al-
tro come sostiene il solito bullo 
sui  social.  La  pineta,  costruita  
dall'uomo e i semi dei pini, mi 
dicono gli  anziani,  piantati  da  
bambini di Lotzorai, Girasole e 
Tortolì, non è di un bullo qual-
siasi o di uno sporcaccione che 
la frequenta solo raramente e la 
conosce pochissimo, ma di tutti, 
di chi la vive e soprattutto di chi 
la rispetta». Rimarca che tutti la 

conoscono come la pineta di Gi-
rasole perché da quando esiste, 
70 anni, l’ha gestita e pulita sem-
pre il Comune. Anche per que-
sto è così bella e soprattutto libe-
ra e aperta a tutti. «Ogni tanto. 
però – prosegue – qualcuno, de-
cide  di  offenderla.  Qualcuno  
che probabilmente fa così  an-
che a casa sua e vive nella sporci-
zia e nel disordine. Ti ricordia-
mo che non sei gradito, che non 
abbiamo bisogno di te, di questo 
tipo di turismo, che sia locale o 
estero. Credimi: stai bene a casa 
tua e speriamo di non incontrar-
ci perché soprattutto per te sarà 
una brutta giornata». (l.cu.)

◗ ARBATAX

Le  dichiarazioni  del  ministro  
Enrico Giovannini, titolare del 
ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, che si 
è detto favorevole rispetto all’in-
serimento dello scalo nell’Auto-
rità di sistema portuale del ma-
re di Sardegna, continuano a fa-
re  registrare  positive  prese  di  
posizione.  Anche  perché  tale  
provvedimento, sempre secon-
do  il  titolare  del  ministero  
competente, potrà essere inseri-
to, a breve, in un decreto su in-
frastrutture e trasporti. 

Rocco Meloni, da tanti anni 
presidente del Consorzio alber-
gatori Sardegna costa est (che 
conta 23 strutture ricettive asso-

ciate), da tre mesi è anche vice 
presidente del Consorzio indu-
striale  provinciale  dell’Oglia-
stra, Ha letto con grande atten-
zione l’intervista al ministro En-
rico Giovannini, pubblicata ve-
nerdì sulla Nuova Sardegna. E 
si augura che alle parole possa-

no corrispondere,  dopo tanto  
tempo, atti concreti, considera-
ta la gravità della situazione che 
si registra anche in seguito alla 
soppressione  dell’unica  tratta  
marittima che era rimasta: la bi-
settimanale e annuale da per Ci-
vitavecchia e Cagliari.

«È difficile – afferma il presi-
dente del Consorzio turistico e 
vice presidente del Cipo – non 
dare ragione al  ministro delle  
Infrastrutture e dei trasporti. Ri-
cordo i dati del Centro studi del-
le  Camere di  commercio  Gu-
glielmo Tagliacarne, che stima-
va la percentuale di infrastruttu-
razione della Sardegna in meno 
dell'80 per cento di quella na-
zionale, e quella dell'Ogliastra 
al 4 per centro di quella della re-
gione Sardegna.  Il  riequilibrio 
nelle infrastrutture e nelle op-
portunità di sviluppo va rivisto 
alla luce del Pnrr (Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, ndr). 
Ovviamente, non solo a paro-
le».

Meloni ricorda che il Consor-

zio  industriale  ha  presentato,  
con il supporto dei suoi consu-
lenti, un proprio piano di rilan-
cio industriale che investe sia le 
aree dell’ ex Cartiera che il por-
to e  l'aeroporto.  Somma pro-
grammata  come  investimenti  
futuri: oltre 70 milioni di euro. 
Spiega che gli snodi centrali e 
strategici:  Polo  nautico  e  car-
penteria  metallica,  più  infra-
strutture portuali, aeroportuali 
e di logistica e trasporto. 

«Aspettiamo – rimarca – che 
dalle parole si passi ai fatti, a ini-
ziare  dal  passaggio  del  porto  
all'interno del Sistema portuale 
sardo, di cui si parla da mesi ma 
non si concretizza ancora; così 
si darà reale occasione di svilup-
po all'Ogliastra. Abbiamo fidu-
cia di riuscire entro breve a ria-
prire l'aeroporto per la aviazio-
ne generale, riaprendo il nostro 
territorio ai voli degli aerotaxi, 
ultraleggeri  ed elicotteri.  Se  il  
ministro sarà di parola noi lo so-
sterremo in ogni dove».

L’albergatore

rocco meloni

L’inserimento a pieno 

titolo nel sistema portuale

della Sardegna potrebbe

garantire lo sviluppo

di nuove iniziative

A Tortolì oggi la processione in onore di San Gemiliano

Notte di fuoco a Tortolì

dati alle fiamme tre Suv
Le auto sono state incendiate poco prima delle 2 nel rione di Porto Frailis
Reazioni di sdegno, il sindaco Cannas: ho fiducia che gli autori verranno scoperti

Uno dei tre suv dati alle fiamme

Rifiuti in pineta, l’ira del sindaco
Girasole. Lo sfogo di Congiu con chi ha sporcato l’area “contesa” con Lotzorai

I rifiuti trovati in pineta

Porto, il ministro riaccende la speranza
Arbatax. Gli imprenditori accolgono positivamente l’impegno di Giovannini

Rocco Meloni

◗ TORTOLÌ

Sono in corso di svolgimento i 
festeggiamenti religiosi in ono-
re di San Gemiliano, a cura del-
la parrocchia Sant’Andrea, in 
collaborazione con la Pia so-
cietà San Gemiliano e l’omoni-
ma associazione. Si tratta della 
seconda delle tre feste campe-
stri estive che si tengono a Tor-
tolì, sia nelle chiesette ubicate 

in varie zone di campagna e 
lungo la costa, sia nel centro 
abitato. Lo scorso fine settima-
na si è iniziato con i festeggia-
menti per San Lussorio. La ter-
za e ultima, la “Festa de san-
tu”, in onore del Santo Salvato-
re, si terrà il 12 settembre.

Per quanto attiene la festa di 
San Gemiliano ha avuto inizio 
venerdì, alle 19.50, nella piaz-
za antistante  la  cattedrale di  

Sant’Andrea, dove si è tenuto 
il tradizionale rito de S’Imbi-
du,  ovvero  la  licitazione  del  
Santo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 
alle 18.30, ha avuto inizio, con 
partenza  dalla  cattedrale  
Sant’Andrea,  la  processione  
con il  simulacro, che è stato 
trasportato  nella  chiesetta  
campestre di San Gemiliano, 
che si trova sulla collinetta che 

domina le baie di Porto Frailis 
e  quella  dedicata  allo  stesso  
Santo.  Questa  mattina,  alle  
7.30, nella chiesa parrocchiale 
Sant’Andrea verrà celebrata la 
messa. Messa nella chiesa di 
Sant’Andrea. Alle 10.30 ci sarà 
la processione a seguire, nella 
chiesetta campestre di San Ge-
miliano, sarà celebrata un’al-
tra messa, presieduta da mon-
signor Piero Crobeddu e ani-

mata dalla corale Sant’Andrea. 
Alle ore 19 partità la processio-
ne di rientro con il simulacro 
del santo, accompagnato dai  
gruppi  folk  Sant’Andrea  e  
Sant’Anna, entrambi di Torto-
li. Non sarà possibile la presen-
za dei  fedeli  al  seguito  delle  
processioni, ma il comitato or-
ganizzatore dei festeggiamen-
ti inviata la popolazione a par-
tecipare lungo il percorso. Infi-
ne, nella  mattinata di  lunedì  
30, alle 10, a conclusione dei 
festeggiamenti  sarà celebrata 
la  messa  nella  cattedrale  
Sant’Andrea. (l.cu.)La statua di San Gemiliano

villagrande

Teatro tra i nuraghi:
Elisa Pistis racconta
“Mistero Buffo”

◗ VILLAGRANDE STRISAILI

Oggi, dalle 18,30, il NurArcheo-
festival torna in Ogliastra ospi-
te di Archeonova, che gestisce i 
siti archeologici di S’Arcu ’e is 
Forros e Sa Carcaredda a Villa-
grande Strisaili.  Nel santuario 
nuragico di S’Arcu ‘e is Forros 
verrà messo in scena “Mistero 
buffo”, un progetto di e con Eli-
sa Pistis (lavoro di Dario Fo e 
Franca Rame). Con il patroci-
nio  della  Fondazione  Fo-Ra-
me. L’ingresso costa 5 euro. La 
visita guidata al  sito  (gratuita 
per chi partecipa alla serata) si 
terrà alle 17. (l.cu.)

MAGAZZINIERI DIPLOMATI,  AUTOMUNITI

DITTA ALIMENTARE  SETTORE COMMERCIO

Ricerca per attività di immagazzinamento e 

vendita in supermercato, tempo pieno, orario 

di lavoro solo   mattina dal lunedì al sabato, 

escluso  domenica e festivi per sede di lavoro 

a Nuoro. Mandare curriculum vitae a: 

 risorseumane@saepspa.it

In questo spazio ogni giorno

gli enti pubblici 

parlano al pubblico.

Per comunicare con i cittadini

un annuncio su questo giornale

è una tribuna privilegiata

PROFESSIONI
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Cagliari come Genova: «Un luogo ideale per la 
Festa del mare» 
Un villaggio nautico a terra nel quartiere fieristico e in mare nello specchio 
acqueo tra il molo Ichnusa e il capannone Nervi, appena riqualificato. 
Sarebbe lo scenario perfetto per la "Festa del mare", un progetto al quale 
Raffaele Onnis, presidente della commissione Innovazione tecnologica, 
ambiente e politiche del mare del Consiglio comunale, lavora da anni. Del 
resto Cagliari per il mondo dei diportisti e per quello della vela è una città 
perfetta e la conferma della base di Luna Rossa per la prossima 
campagna dell'America's cup rappresenta un volano perfetto. «Nel 
territorio nazionale il calendario di rassegne del settore nautico è ristretto e 
non presenta appuntamenti di particolare rilievo nella fase pre-estiva», 
spiega l'esponente dei Riformatori. «E per questo il periodo più idoneo per 
lo svolgimento dell'evento e delle manifestazioni sportive collegate al 
mare, possa essere quello di maggio-giugno, periodo in cui la temperatura 
è mite e il ciclo di luce e l'orario legale consentono di avere una maggiore 
fase diurna». Due settimane L'evento durerebbe due settimane, secondo 
Onnis, «garantirebbe grandi ricadute economiche sul territorio e 
coniugherebbe l'expo e eventi sportivi e di spettacolo che renderebbero la manifestazione attrattiva e 
unica nel suo genere. Oltre alla fiera espositiva dei natanti nuovi e usati a terra e in mare», aggiunge, 
«immagino manifestazioni sportive di ogni ordine e grado delle varie discipline, organizzate 
direttamente dalle federazioni e associazioni competenti di riferimento ma anche didattica ed eventi 
formativi legati allo sport e alla cultura del mare». A chi interessa Onnis immagina il coinvolgimento 
della Regione, della Camera di commercio e della Fiera ma anche dell'Autorità portuale, della Marina 
militare, delle agenzie marittime, dei cantieri e degli operatori del settore nautico, delle associazioni 
ambientaliste di tutela del mare, del Coni e di tutte le federazioni degli sport di mare. «Ora sindaco e 
Giunta dialoghino con con tutti i soggetti interessati e istituiscano un tavolo di coordinamento, anche 
per trovare i finanziamenti». (f. ma.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I portuali: «Tempo scaduto» 
Gli operatori portuali di Arbatax scrutano l'orizzonte oltre le banchine. Di navi 
non se ne vedono e neppure barlumi di (velata) speranza per il ripristino dei 
collegamenti con la Penisola. Quella che sta imboccando il corridoio finale è 
la prima estate senza traghetti dopo un servizio continuativo inaugurato nel 
1969. Il 9 agosto scorso gli stessi operatori hanno incrociato il dialogo con il 
sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, che nell'occasione aveva chiesto dieci 
giorni di tempo per nuove comunicazioni. «Ma il tempo richiesto dalla politica 
locale per dimostrare che si sta lavorando per riportare le navi ad Arbatax è 
scaduto», accusa il comitato spontaneo di lavoratori. «In questi giorni siamo 
stati in silenzio a osservare, ma non è arrivato nessun aggiornamento né dal 
sindaco né dalla regione», incalzano i lavoratori, che ora iniziano a respirare 
aria di cassaintegrazione. Futuro incerto Tra le banchine si parla dell'ipotetico 
inserimento di Arbatax nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. 
Ma la faccenda è incartata nel limbo della burocrazia romana. Della questione 
se ne parla con insistenza da gennaio 2018, ovvero da quasi quattro anni. In tutto questo periodo dai 
salotti governativi è rimbalzata la voce di un'imminente conclusione della procedura, ma la realtà 
racconta di uno scalo ancora etichettato come rifugio che ora ha pure perso le navi. «Le uniche 
informazioni che abbiamo e che stiamo valutando con attenzione - sostengono i lavoratori - sono quelle 
di una volontà politica di trasferire il discorso continuità territoriale sull'inserimento del porto 
nell'Authority, come se fosse la panacea di tutti i mali. La realtà è ben diversa, non parole ma numeri. 
Cagliari, benché sia sede dell'Autorità, si è vista scippare in questi ultimi anni un numero 
impressionante di tratte per Civitavecchia, senza alzare mai la voce». L'affondo «Abbiamo scritto a tutti, 
a Draghi e Giovannini, ma non ci hanno mai risposto, forse perché non meritiamo risposta e non 
abbiamo pari dignità degli altri lavoratori italiani. Abbiamo scritto a sindaci e politici, solo pochi ci hanno 
risposto e incontrato, alcuni si stanno adoperando per far sì che le linee e i fondi per Arbatax vengano 
ristabiliti. L'unica vera assente in questa vertenza - conclude il comitato - è la Regione». (ro. se.) 
 

 



Trasporti e scuole, da domani serve il green pass
Esclusi solo i collegamenti locali. Nei porti sardi sistemata una cartellonistica che illustra le regole

◗ CAGLIARI

Rispetto  alle  prime  fasi  della  
pandemia, la situazione tra nord 
e sud dell’isola si è ribaltata. Pri-
ma nell’occhio del ciclone c’era 
Sassari, ora c’è Cagliari. Ne ab-
biamo parlato col sindaco del ca-
poluogo, Paolo Truzzu. 

Sindaco, come se lo spiega?
«Innanzitutto basta fare un gi-

ro  a  Cagliari  e  vedere  quanta  
gente  c’è.  Abbiamo  avuto  un  
boom  di  presenze  turistiche.  
Nel calcolo dei casi bisognereb-
be tenere conto anche del fatto 
che non ci sono solo i residenti, 
ma anche un numero enorme di 
turisti. Poi ricordo che ci sono 
stati tre grandi assembramenti a 
luglio,  la  semifinale e  la  finale 
dei campionati europei e il Pri-
de. Tra i giovanissimi abbiamo 
avuto  qualche  caso  legato  ai  
campi scuola che poi è stato por-
tato nelle famiglie. Aggiungiamo 
che la gente di fatto sta condu-
cendo una  vita  normale:  tutte  
queste cose hanno influito». 

A Cagliari c’è anche il mag-
gior numero di contagi e anche 
diversi morti...

«Da circa un mese abbiamo 
numeri stabili, nell’ultima setti-
mana c’è stata anche una dimi-
nuzione. Lunedì scorso i positivi 
erano 1144. Durante la settima-
na le cifre sono state più o meno 
costanti  con  oscillazioni  tra  i  
1100 e i 900 positivi».

Non ritiene di aver avuto un 
atteggiamento  un  po’  troppo  
morbido? Dopo l’incontro dei  
sindaci  dell’area  metropolita-
na  con  l’Ats  aveva  detto  che  
non avrebbe preso ulteriori mi-
sure restrittive...

«L’Ats aveva dato mandato ai 
Comuni  di  adottare  eventuali  
provvedimenti  ulteriori.  Ionon  
sono un medico, né un virologo 
né  un  epidemiologo:  abbiamo  
chiesto al commissario dell’Ats 
quali misure si sarebbero potute 
adottare. Dopo l’incontro con i 
sindaci si è concordato che, vi-
sta la situazione, non erano ne-
cessarie ulteriori misure».

Eppure alcuni sindaci le han-
no adottate e le stanno adottan-
do. Rimane convinto che non 
siano necessarie?

«Altri sindaci hanno fatto del-
le ordinanze che ricalcano quel-
la che avevo fatto io il primo giu-
gno,  che  vieta  il  consumo  da  

asporto dopo le 21».
Ma  queste  ordinanze  rara-

mente vengono rispettate...
«Come tutte le ordinanze. Cer-

chiamo di farle rispettare. Ma lo 
sa che a Cagliari,  nelle  vie del  
centro, durante il week end ci so-
no  20  mila  persone?  Diventa  
complicato far rispettare le ordi-
nanze, ci vorrebbero 10mila vigi-
li urbani. E in ogni caso il compi-
to di far rispettare le regole non 
spetta solo al Comune. Ci sono 
anche tutte le altre forze dell’or-
dine. E devo dire che su questa 
cosa dei controlli siamo stati la-
sciati abbastanza soli».

Cagliari avanti nei contagi e 
indietro con i  vaccini.  Le due 
cose potrebbero anche essere 
legate. E lei si è beccato l’accusa 

di essere piuttosto morbido sul-
la questione delle vaccinazioni. 
Cosa risponde?

«Ecco questa è una cosa che 
non solo mi indispettisce: mi fa 
proprio  incazzare.  Se  l’hub  di  
Cagliari, che è una struttura al 
servizio  di  mezza  regione,  è  
aperto e funziona è grazie al sup-
porto fondamentale del Comu-
ne. La struttura funziona anche 
grazie al lavoro dei vigili urbani, 
della protezione civile, grazie al 
sostegno logistico del Comune».

Altra accusa: ha avuto un at-
teggiamento “ambiguo”...

«Io sono pro vax senza dubbi. 
E lo sono dall’inizio. Sono vacci-
nato e sono convinto che i vacci-
ni siano l’unica arma che abbia-
mo per  contrastare  il  virus,  ci  

consente di limitare i danni».
Ha in mente iniziative parti-

colari per convincere chi anco-
ra non si è vaccinato a farlo?

«Io faccio il possibile per ten-
tare di far capire a tutti che dob-
biamo fare il vaccino. Una volta 
a  settimana  rinnovo  l’invito  a  
vaccinarsi. E per questa mia po-
sizione mi prendo sui social an-
che gli insulti dei no vax. Mi sor-
prende che chi ora mi critica per-
ché troppo morbido prima mi 
criticava  perché  troppo  duro.  
Da metà luglio abbiamo avviato 
una campagna con gli studenti. 
Con l’Ats abbiamo organizzato 
un’open night per la vaccinazio-
ne dei giovanissimi. È stato stu-
diato anche in vista del ritorno a 
scuola. Ma chiunque può appro-
fittare dell’occasione per vacci-
narsi senza prenotazione».

Intanto gli ospedali cagliari-
tani soffrono. Che si può fare?

«È vero, gli ospedali sono in 
sofferenza. ma anche qui il di-
scorso è analogo a quello degli 
hub vaccinali: gli ospedali caglia-
ritani sono al servizio di mezza 
sardegna. Cagliari si mette a di-
sposizione e io ringrazio chi, con 
sacrificio e abnegazione, si dedi-
ca ogni giorno a cercare di risol-
vere i problemi».

E i manifesti dei no vax? Sta 
valutando  l’ipotesi  di  farli  ri-
muovere?

«Mi sta dicendo che come sin-
daco dovre controllare il conte-
nuto di tutti i manifesti che ven-
gono affissi in città? Il  sindaco 
non deve fare il censore di cose 
che altri  non censurano.  Quei  
manifesti veicolano un’informa-
zione  che  non  condivido,  ma  
perché dovrei prendermi una re-
sponsabilità a cui non sono pre-
posto? Se ci fosse un problema 
sanitario, o di sicurezza o di ordi-
ne pubblico potrei intervenire. 
Se invece c’è qualche reato qual-
cuno interverrà». (r.pe.)

◗ SASSARI

Da domani l’accesso a bordo 
degli aerei in partenza e in ar-
rivo in Sardegna e l’accesso 
ai traghetti interregionali in 
partenza dall’isola sarà con-
sentito  esclusivamente  ai  
passeggeri provvisti di certifi-
cazione verde Covid-19. So-
no le conseguenze del prov-
vedimento che rende obbli-
gatorio il green pas per l’uso 
dei mezzi di trasporto a lun-
ga percorrenza. 

Per  evitare  rallentamenti  
nelle operazioni di imbarco 
in questa delicata fase di con-

troesodo, l'Autorità di siste-
ma portuale, pur non aven-
do  competenza  diretta  in  
materia di controllo e verifi-
ca del Green pass, che spette-
rà invece alle compagnie di 
navigazione, sta installando 
all'accesso degli scali dei car-
telloni per invitare tutti i pas-
seggeri al rispetto della vigen-
te norma. Le persone sprov-
viste della documentazione, 
e  pertanto non ammesse a 
bordo delle navi in partenza, 
non potranno sostare nell'a-
rea portuale  ad  accesso  ri-
stretto.

Quindi dopo ristoranti, pi-

scine, palestre, cinema, stadi 
e teatri, da domani l’uso del 
green pass diventa obbligato-
rio per i trasporti a lunga per-
correnza e per il mondo della 
scuola e per l'università, stu-
denti compresi. 

Entrano in vigore, infatti le 
norme previste  dal  decreto  
approvato il 5 agosto, che ha 
varato anche norme sui test 
a prezzo ridotto per i ragazzi 
dai 12 ai 18 anni e le nuovo 
norme per la quarantena dei 
vaccinati. Punto centrale del 
decreto è l'obbligo del green 
pass per i  trasporti  a lunga 
percorrenza.  Il  certificato  

verde  dovrà  essere  esibito  
per salire sugli aerei, sulle na-
vi e sui traghetti, sui treni ad 
alta velocità e sugli intercity. 
L'obbligo varrà anche sugli  
autobus di linea che collega-
no regioni diverse o quelli a 
noleggio  con  conducente.  
Ad effettuare i  controlli  sa-
ranno i gestori dei servizi e 
chi sarà trovato senza il pass 
avrà una sanzione da 400 a 
mille euro. Nessun obbligo, 
invece,  per  i  collegamenti  
con le isole minori e per lo 
Stretto di Messina, per bus e 
metropolitane del trasporto 
pubblico locale e per bus e 

treni regionali. Sia per la lun-
ga percorrenza sia per il tra-
sporto pubblico locale la ca-
pienza salirà dal 50 all'80%, 
sia in zona bianca che in zo-
na gialla. 

Le  novità  riguarderanno  
anche la scuola e l'universi-
tà, con l'obbligo della certifi-
cazione che varrà anche per 
gli studenti per frequentare 
in presenza gli atenei. Prof e 
personale non docente do-
vranno  avere  ed  esibire  la  
certificazione e se non lo fa-
ranno scatteranno le sanzio-
ni: il mancato rispetto delle 
disposizioni  «è  considerata  
assenza ingiustificata» e do-
po 5 giorni il rapporto di lavo-
ro «è sospeso e non sono do-
vuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento». I 
controlli spetteranno ai diri-
genti scolastici.

Non farò 

rimuovere i 

manifesti contro il green 

pass: non faccio il censore 

di cose che altri non 

censurano. Io sono per il 

vaccino: è l’unica arma

Per alcuni è già partita la “caccia 
all’untore”: i vacanzieri in rientro 
da Sardegna e Silia nelle regioni di 
appartenzenza starebbero 
portando a casa il contagio. un 
dato smentito dal risultato dei 
controlli eseguiti tra sabato e il 
pomeriggio di ieri sui passeggeri 
dei voli in arrivo agli aeroporti 
milanesi di Linate, Malpensa e Orio 
al Serio, dalle due isole maggiori. 
Secondo quanto riferisce la 
direzione generale Welfare di 
Regione Lombardia i tamponi, 

gratuiti e volontari, sono risultati 
tutti negativi. In questi tre giorni 
sono stati elaborati 446 tamponi. 
In particolare, allo scalo 
bergamasco di Orio al Serio, sono 
stati effettuati 16 test sabato 28 
agosto e 45 domenica. A Malpensa, 
sabato sono stati effettuati 30 
tamponi, 165 domenica e 50 nella 
ieri. Infine, per quanto riguarda 
Linate, dalle 9.00 alle 17.45 di ieri 
sono stati eseguiti 140 tamponi ai 
passeggeri di ritorno da Sicilia e 
Sardegna.

In tre aeroporti lombardi nessun positivo

I deputati del Pd, Romina Mura e 
Andrea Frailis, hanno depositato 
un esposto alla Procura della 
Repubblica di Cagliari, a seguito 
dell’affissione di grandi manifesti 
che, con “messaggi fuorvianti e 
falsi” istigano ad evitare il vaccino 
anti-Covid e ad opporsi al green 
pass, invitando a “non rispettare la 
legge”. «I messaggi contenuti nei 
manifesti contengono diversi 

elementi fuorvianti e falsi - 
scrivono i parlamentari dem - tesi a 
insinuare in chi legge paura e 
diffidenza verso il vaccino 
anti-covid». Quanto riportato sui 
manifesti indica come «contagioso 
il vaccinato», circostanza 
«scientificamente falsa» che 
realizza «una fattispecie di pericolo 
per i vaccinati, attribuendo loro lo 
stigma di “contagiosi”».

«Esposto contro i manifesti no vax»

La verifica di un green pass

Truzzu: «Cagliari invasa
impossibile controllare tutti»
Il sindaco del capoluogo sul boom di contagi e di morti nell’area metropolitana
«Colpa di Europei e Pride. Le ordinanze? Nel week end 20mila persone in giro»

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu

rientro dei turisti

mura e frailis (pd)
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Green pass su aerei e navi  
 
Rischio proteste dei no vax 
 
Documento di identità, biglietto di viaggio e green pass. Da domani e sino al 
31 dicembre (salvo proroghe) bisognerà avere questi tre documenti in mano 
per poter prendere un aereo per spostarsi da una regione ad un'altra o per 
salire su una nave. E negli scali regionali è già in moto la macchina 
organizzativa per evitare il più possibile rallentamenti nelle fasi del 
controesodo. Ancora 24 ore quindi per l'entrata in vigore del decreto che 
Draghi firmò il 5 agosto che prevede l'obbligo della certificazione verde per i 
trasporti a lungo raggio. Un obbligo che si aggiunge a quelli già esistenti 
introdotti per poter pasteggiare nelle sale al chiuso dei ristoranti o dei bar, 
per entrare nelle palestre o negli stadi. E che fa montare le proteste dei "no 
vax" tanto che il Viminale alza il livello di attenzione e monitora gli scali 
aeroportuali e le stazioni ferroviarie per evitare che le proteste superino livelli 
di guardia. La nuova regola Quindi da domani per salire su un aereo (che 
potranno viaggiare con capienza massima e resta l'obbligo di indossare la 
mascherina) e spostarsi da una regione ad un'altra dell'Italia il green pass sarà 
fondamentale. Nulla cambia invece per i voli in Europa, dove era già obbligatorio. Anche se, in questo caso, 
bene ricordare che una sola dose di vaccino non basta ma è necessario aver completato il ciclo vaccinale da 
almeno 14 giorni. Per spostarsi dalla Sardegna in un'altra regione bisognerà dimostrare di aver avuto una 
dose di vaccino (il green pass sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione), o l'attestazione di 
guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o infine un tampone negativo effettuato nelle 48 ore 
precedenti dal viaggio. Il certificato verde diventa obbligatorio per salire sulle navi e traghetti che 
effettuano trasporto interregionale. Ma diventa non necessario se il traghetto collega due luoghi della 
stessa regione. Infine bisogna evere il green pass per Intercity, Intercity Notte e Alta velocità ma non per i 
treni regionali (capienza 80%, mascherina obbligatoria). Ngli scali sardi L'Autorità portuale della Sardegna 
ha già predisposto i cartelli informativi in tutti i porti «Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di 
imbarco in questa delicata fase di controesodo, pur non avendo competenza diretta in materia di verifica 
del documento – si legge in una nota – Gli imbarcanti sprovvisti di tale documentazione, e pertanto non 
ammessi a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell'area portuale ad accesso ristretto». 
Campagna di informazione anche nell'aeroporto di Olbia e negli altri scali aeroportuali. Eccezioni e controlli 
Così come per le regole già in vigore, da domani potranno salire senza green pass su aerei, treni, navi e 
autobus i minori di 12 anni e tutte le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute «sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute», si legge nel 
decreto a firma di Mario Draghi. I controlli verranno svolti da compagnie aeree e aziende di trasporto, con 
multe che vanno da 400 a tremila euro per chi sgarra. Nei treni la verifica avverrà direttamente a bordo: il 
controllore controllerà non solo il biglietto ma anche il green pass. Chi non ne sarà provvisto dovrà 
scendere alla prima stazione, sarà multato per violazione delle regole di bordo (e nel frattempo verrà 
isolato in uno spazio appositamente adibito a bordo) e, ad attenderlo, a terra ci sarà la Polizia ferroviaria 
che lo multerà per la seconda volta. Il passeggero, beccato senza green pass, verrà accusato di aver 
dichiarato il falso. Le polemiche Sono 54 le città in cui domani si è data appuntamento nelle stazioni 
ferroviarie la community di "oppositori" che si coordina sulla chat Telegram "Basta dittatura". «Non ci 
fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno», è la promessa dei no 
vax che hanno già dato vita ad altre manifestazioni contro il pass e che si sono dati appuntamento alle 
14.30, poi «alle 15 si entra si resta fino a sera». Sul fronte dell'ordine pubblico il Viminale continua a 
monitorare costantemente le iniziative organizzate ormai quotidianamente dai "no pass". Michele Masala  
 



 

Green pass: cartelli in porti sardi per obbligo su traghetti 

Dall'1 settembre gli avvisi ai passeggeri dell'Authority 

Dall'1 settembre l'accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza anche dalla Sardegna sarà 

consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde Covid-19. Al fine di evitare 

rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l'Autorità di sistema 

portuale, pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del Green pass, che spetterà 

invece alle compagnie di navigazione, predisporrà all'accesso degli scali apposita cartellonistica per invitare 

tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. Le persone sprovviste della documentazione, e pertanto 

non ammesse a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell'area portuale ad accesso ristretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal 1° settembre green pass obbligatorio sui traghetti intraregionali dalla Sardegna 

30 Aug, 2021 CAGLIARI - Dal 1° settembre l' accesso a bordo dei soli traghetti che effettuano collegamenti 

interregionali, ovvero tra le diverse regioni, in partenza dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai 

passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19 (green pass). Lo fa sapere l' Autorità di Sistema del 

Mare di Sardegna, facendo chiarezza su una questione che nelle ultime settimane ha creato non pochi 

interrogativi . Pertanto sulle linee marittime interregionali, ovvero che collegano i porti della Sardegna tra 

loro, non sarà richiesto il green pass. L' interrogativo non banale che si apre adesso è quello di capire come 

le compagnie di navigazione riusciranno a gestire il controllo della certificazione verde dei passeggeri in 

tempi congrui, tali da non ritardare la partenza dei traghetti e da evitare la congestione dei mezzi e delle 

persone all' accesso dei porti. Su questo aspetto l' AdSP del Mar di Sardegna specifica: "Al fine di evitare 

rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l' AdSP, pur non avendo 

competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento (che spetterà, invece, alle 

compagnie di navigazione), predisporrà, all' accesso degli scali portuali, apposita cartellonistica (si allega 

copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma ". L' Authority specifica inoltre che i 

passeggeri sprovvisti di tale documentazione, e pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, non 

potranno sostare nell' area portuale ad accesso ristretto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sardegna, in nave a bordo solo col green pass 

Da martedì primo settembre arriva l' obbligo del certificato verde per chi sale a bordo di traghetti e bus 

interregionali, sui treni a lunga percorrenza e su tutti gli aerei 

L' Autorità di sistema portuale della Sardegna informa che, così come stabilito dall' articolo 9 del decreto 

legge del 6 agosto scorso, dal primo settembre l' accesso a bordo dei traghetti interregionali in partenza 

dall' isola sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19, cioè il 

green pass . La misura vale in tutta Italia, per tutti i passeggeri che viaggiano in nave e autobus su tratte 

interregionali, su treni a lunga percorrenza, e su voli sia nazionali che internazionali. Sono esenti i trasporti 

locali, quindi, per esempio, oltre a metro e bus cittadini, gli spostamenti sullo Stretto di Messina o gli 

aliscafi per Capri, Ischia e Procida. «Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa 

delicata fase di controesodo - si legge in una nota dell' autorità portuale della Sardegna - pur non avendo 

competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento, che spetterà invece alle 

compagnie di navigazione, l' autorità portuale predisporrà all' accesso degli scali portuali apposita 

cartellonistica per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma». - credito immagine in alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dal 1°settembre vietato salire a bordo dei traghetti senza green pass 

OLBIA. L' Autorità di Sistema Portuale della Sardegna informa che, così come stabilito dall' art. 9 del DL del 

6 agosto scorso, dal 1° settembre l' accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza dalla 

Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19 (green 

pass). Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l' 

AdSP, pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento (che 

spetterà, invece, alle compagnie di navigazione), predisporrà, all' accesso degli scali portuali, apposita 

cartellonistica (si allega copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. © Riproduzione 

non consentita senza l' autorizzazione della redazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Covid, sui traghetti solo col Green pass: predisposti i cartelloni per i viaggiatori 

Dall' 1 settembre l' accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza anche dalla Sardegna sarà 

consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde Covid-19. Al fine di evitare 

rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l' Autorità di sistema 

portuale , pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del Green pass, che spetterà 

invece alle compagnie di navigazione, predisporrà all' accesso degli scali apposita cartellonistica per invitare 

tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. Le persone sprovviste della documentazione, e pertanto 

non ammesse a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell' area portuale ad accesso ristretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, attenzione: dal primo settembre chi non ha il green pass non può partire 

in nave nè sostare al porto 

Di Jacopo Norfo  30 Agosto 2021  APERTURA 

Ecco le disposizioni ufficiali dell’Autorità Portuale: “Gli imbarcanti sprovvisti di tale documentazione, e 

pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell’area portuale ad accesso 

ristretto” 

Cagliari, attenzione: dal primo settembre chi non ha il green pass non può partire in nave nè sostare al 

porto. 

Ecco le disposizioni ufficiali dell’Autorità Portuale: “Questa Autorità di Sistema Portuale informa che, così 

come stabilito dall’art. 9 del DL del 6 agosto scorso, dal 1° settembre l’accesso a bordo dei soli traghetti 

interregionali in partenza dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di 

certificazione verde covid-19 (green pass). 

Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l’AdSP, 

pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento (che 

spetterà, invece, alle compagnie di navigazione), predisporrà, all’accesso degli scali portuali, apposita 

cartellonistica (si allega copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. 

Gli imbarcanti sprovvisti di tale documentazione, e pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, 

non potranno sostare nell’area portuale ad accesso ristretto”, si legge nella nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal primo settembre in nave solo col green pass, l'autority: "Ecco i cartelli" 

 

CAGLIARI. Dal primo settembre l’accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza dalla Sardegna 

sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19 (green pass). 

Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, fano 

sapere dall'autorità portuale,  "pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del 

suddetto documento (che spetterà, invece, alle compagnie di navigazione), verrà predisposta, all’accesso 

degli scali portuali, apposita cartellonistica (si allega copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della 

vigente norma. Gli imbarcanti sprovvisti di tale documentazione, e pertanto non ammessi a bordo delle 

navi in partenza, non potranno sostare nell’area portuale ad accesso ristretto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal 1° settembre green pass obbligatorio su aerei e navi 

Dal 1° settembre il green pass sarà obbligatorio per viaggiare su aerei e navi per i collegamenti marittimi 

fuori regione. Non sarà invece richiesto per il trasporto pubblico locale (bus cittadini) nè sui treni o pullman 

regionali. 

Le nuove regole, stabilite dall’articolo 9 del DL del 6 agosto, riguardano in modo particolare la Sardegna. 

L’Autorità di Sistema Portuale informa infatti che, dal 1° settembre, l’accesso sui traghetti in partenza dalla 

Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di green pass: “Gli imbarcanti sprovvisi di 

tale documentazione – scrive in un comunicato l’Autorità Portuale – e pertanto non ammessi a bordo delle 

navi in partenza, non potranno sostare nell’area portuale ad accesso ristretto”. 

Lo stesso avviso appare sul sito dell’aeroporto di Olbia: “A far data dal 1° settembre 2021 l’accesso ai servizi 

di trasporto aereo sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sardegna: i porti si preparano all'obbligo di Green Pass 

L'autorità di sistema portuale si sta adoperando per l'obbligo della certificazione verde 

Olbia. Mancano pochi giorni al 1 settembre, data in cui scatterà l'obbligo di presentare la certificazione 

verde per i passeggeri in partenza: anche in Sardegna, da mercoledì l'accesso a bordo dei traghetti 

interregionali sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. Al fine di evitare rallentamenti nelle 

operazioni di imbarco, l'Autorità di sistema portuale, pur non avendo competenza diretta in materia di 

controllo e verifica del Green pass, che spetterà invece alle compagnie di navigazione, predisporrà 

all'accesso degli scali apposita cartellonistica per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. 

Le persone sprovviste della documentazione, e pertanto non ammesse a bordo delle navi in partenza, non 

potranno sostare nell'area portuale ad accesso ristretto. Lo riporta l'Ansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Green pass obbligatorio dal primo settembre sui traghetti: cartelli nei porti 

dell’Isola 

In pieno controesodo scatta l’obbligo di Green pass, vietato anche sostare nell’area portuale ad accesso 

ristretto 

Dal primo settembre il Green pass diventa obbligatorio anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, 

dunque anche a bordo dei traghetti interregionali che partono o arrivano in Sardegna. 

Solo i passeggeri con certificazione verde Covid-19 potranno viaggiare. Dunque, è bene ricordare: i vaccinati, 

i guariti dal Covid o coloro che presentano l’esito negativo di un tampone molecolare antigenico effettuato 

nelle 48 ore precedenti. 

Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco, soprattutto in questa delicata fase di controesodo 

in cui molti turisti lasciano l’Isola, l’Autorità di sistema portuale predisporrà all’accesso degli scali l’apposita 

cartellonistica per invitare tutti i passeggeri al rispetto della norma. 

I controlli tuttavia non spettano all’Autorità portuale ma alle compagnie di navigazione. 

Le persone sprovviste di Green pass non saranno ammesse a bordo delle navi e non potranno neanche 

sostare nell’area portuale ad accesso ristretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Green pass obbligatorio, cartelli agli imbarchi nei porti sardi 

Dal primo settembre gli avvisi dell'Authority ai passeggeri 

SASSARI. Dal primo settembre l'accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza anche dalla 

Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde Covid-19. Al fine di 

evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l'Autorità di 

sistema portuale, pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del Green pass, che 

spetterà invece alle compagnie di navigazione, predisporrà all'accesso degli scali apposita cartellonistica per 

invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. Le persone sprovviste della documentazione, e 

pertanto non ammesse a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell'area portuale ad accesso 

ristretto. (ANSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bando sui Green Ports, Deiana: "Stiamo lavorando per ottenere 28 milioni" 

Il numero uno dei porti della Sardegna ancora in pressing sul Pnrr: "Ora bisogna sburocratizzare" Genova - 

'Il PNRR? Continuo a credere che il problema non stia tanto nell' entità dei finanziamenti disponibili, ma 

nella tempestività e agilità con la quale questi possano essere spesi', spiega a Shipmag Massimo Deiana, 

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, analizzando l' allegato al DEF: 'Fermo 

restando che la nostra AdSP è pronta a cogliere questa formidabile opportunità, continuano a persistere 

troppi vincoli che viaggiano in senso contrario rispetto alla volontà di ripartenza e resilienza. Pertanto, 

come più volte ribadito, ritengo indispensabile riportare in primo piano la necessaria ed improrogabile 

semplificazione dei processi autorizzativi che da anni tengono in ostaggio lo svecchiamento e l' 

adeguamento delle nostre infrastrutture portuali', continua ancora il presidente dei porti della Sardegna 

che poi commenta anche il bando sui Green Ports relativamente al finanziamento di 270 milioni di euro da 

ripartire tra nove AdSP italiane: ' Stiamo lavorando ai progetti da proporre per l' ottenimento della quota di 

nostra competenza, pari a 28 milioni di euro ', conclude Deiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AdSP Mare di Sardegna - GREEN PASS per l' accesso a bordo dei traghetti 

Autorità di Sistema Portuale informa che, così come stabilito dall' art. 9 del DL del 6 agosto scorso, dal 1° 

settembre l' accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza dalla Sardegna sarà consentito 

esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19 ( green pass ). Al fine di evitare 

rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l' AdSP, pur non avendo 

competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento (che spetterà, invece, alle 

compagnie di navigazione), predisporrà, all' accesso degli scali portuali, apposita cartellonistica (si allega 

copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma. Gli imbarcanti sprovvisti di tale 

documentazione, e pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell' area 

portuale ad accesso ristretto. 




