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su raiuno

Olbia e la Gallura sabato 5 in tivù a “Linea verde life”
È confermata per sabato 5 febbraio alle ore 12.20 su
Raiuno la puntata di “Linea Verde Life” che vedrà
Olbia e la Gallura protagoniste della trasmissione
televisiva dedicata ai temi della sostenibilità urbana
in tutte le sue accezioni: eco, bio, smart, green. Nei
giorni scorsi, una troupe del programma condotto da

32

Redazione Via Capoverde

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Daniela Ferolla e Marcello Masi ha effettuato le
riprese in città. Le telecamere sono andate nella
strada scolastica di via Nanni, a San Simplicio, al
parco Fausto Noce, a Porto Romano, in piazza Crispi e
sul lungomare. Le riprese hanno riguardato anche la
molluschicoltura e l’isola di Tavolara.
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AIR ITALY

La rimozione di una delle grandi insegne di Ottimax

La lettera di licenziamento

La stangata sulle insegne
in consiglio comunale

◗ OLBIA

MAXI TARIFFE LA PROTESTA SI ESTENDE

In piazza a Roma
il 7 febbraio
per salvare
1322 lavoratori

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Due grandi lettere che valgono un messaggio chiaro nella
guerra delle insegne. Sono la
O e la X, simboli di Ottimax, il
più grande magazzino del fai
da te, centro per l’edilizia,
giardinaggio e tanto altro, che
ha deciso di smontare due delle tre insegne del suo centro
vendita nella zona industriale. Rimarrà quella più piccola,
forse, solo perché non se ne
può fare a meno. Un nuovo
iscritto al partito della protesta silenziosa, portata avanti
nei fatti, smontando le insegne, appunto, contro gli aumenti del Canone unico patrimoniale voluti dalla giunta
Nizzi.
Consiglio comunale aperto. Le
gru intente a smontare le insegne di Ottimax erano già al lavoro quando è stata diffusa la
notizia della convocazione di
un consiglio comunale aperto
per trattare la questione, soprattutto alla luce della mozione
del
centrosinistra
nell’assemblea civica che
chiede di prendere in considerazione altre strade per risolvere la questione delle tariffe.
Il consiglio comunale è stato
convocato per il prossimo
martedì 8 febbraio. Una fase
“pubblica” nella quale si discuterà delle eventuali soluzioni a un problema che, come primo effetto reale, dopo
lo spostamento del termine
per il pagamento del canone
di concessione alla fine di
marzo, ha proprio la scomparsa, con una sorta di effetto domino, di molte insegne da attività commerciali della città.
La proposta. Il sindaco, infatti, nonostante le proteste formali del fronte compatto delle associazioni di categoria,
non ha inserito la retromarcia. Settimo Nizzi ha ribadito
che la tassa va pagata e l'unica
novità è che la giunta ha prorogato il termine di pagamento della prima rata dal 31 gennaio al 31 marzo. Un modo
per tendere la mano agli imprenditori e ai commercianti
in rivolta. «Chi sta ancora valutando se rimuovere o meno
la propria insegna, avrà il tempo per ponderare la scelta» ha
detto Nizzi. Insomma, le tariffe del Canone unico patrimoniale rimarranno le stesse. I ti-
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Convocata per martedì prossimo la seduta aperta sul Canone unico patrimoniale
Anche il grande magazzino del fai da te Ottimax comincia a rimuovere i marchi
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Insegne oscurate nella zona industriale

tolari delle aziende avranno
soltanto due mesi in più per
decidere cosa fare delle loro
insegne. Tre le opzioni: toglierle del tutto, pagare quanto chiesto dal Comune oppure intervenire sulle dimensioni (sotto i cinque metri quadrati non si paga). Anche se la

Il sindaco Settimo Nizzi

decisione di Ottimax, nuovo
simbolo della protesta, sembra confermare come sia la
prima opzione quella di gran
lunga più praticata.
La protesta. Le associazioni di
categoria, dopo aver incontrato il sindaco, hanno ribadito
la loro totale contrarietà alla

delibera che ha fatto schizzare le tariffe del suolo pubblico, della pubblicità e delle affissioni. Il sindaco ha più volte
spiegato il perché degli aumenti: le tariffe erano ferme al
1994 e gli introiti, già inseriti
nel bilancio, serviranno per finanziare importanti servizi

destinati ai cittadini: come
trasporti, mense scolastiche e
servizi per le persone con disabilità. La minoranza si prepara adesso al vero scontro e
nei giorni scorsi i gruppi che
formano la Grande coalizione
(Olbia democratica, Liberi Insieme e Gruppo misto) avevano chiesto la convocazione di
un consiglio comunale aperto
per coinvolgere nel dibattito i
cittadini e gli operatori del settore. Le aziende, per la loro
parte, avranno tempo fino al
31 marzo per decidere. Il regolamento, inoltre, prevede anche una rateizzazione, distribuita tra marzo, maggio, agosto e novembre. Nizzi, tra le altre cose, ha spiegato che non
verranno tollerate le insegne
attualmente coperte di nero
per protesta.

Stati generali sulla sede dell’Autorità portuale
Decisa un’assemblea civica aperta a parlamentari, consiglieri regionali e sindaci del nord Sardegna
◗ OLBIA

Navi attraccate alle banchine del porto dell’Isola Bianca

Sarà un Consiglio comunale
aperto, che potrebbe essere
convocato per il prossimo 14
febbraio, ad affrontare la questione dello spostamento della sede dell’Autorità di sistema portuale da Cagliari a Olbia. Resta in piedi, e sarà
ugualmente discussa, anche
l’opzione che prevede l’eventuale ripresa dell’iter amministrativo che porti alla nuova
istituzione di una Autorità di
sistema portuale del Mare di
Sardegna settentrionale, sul
modello della vecchia Port Au-

thority del nord Sardegna, con
sede Olbia, che era stata eliminata con l’istituzione dell’Autorità unica di sistema portuale.
Il consiglio comunale aperto prevede la partecipazione,
oltre al pubblico, di consiglieri
regionali, parlamentari, sindaci e rappresentanti della Gallura e del nord Sardegna.
Si tratta di fatto del primo atto ufficiale con il quale il Comune di Olbia, su sollecitazione del sindaco Settimo Nizzi e
della giunta comunale, avallata dal presidente del consiglio
comunale, Marzio Altana, por-

ta avanti la nuova battaglia
per mettere Olbia e gli altri
porti del nord Sardegna all’interno di una istituzione che
abbia maggiore rappresentatività.
«Cagliari è sempre stata una
scelta fittizia, se non vogliono
fare la doppia sede, almeno la
si sposti su Olbia, che ha un
ruolo decisivo nell’Isola – ha
spiegato Nizzi – Noi siamo uomini di mondo e sappiamo
che era stato preso un impegno politico per fare la doppia
sede, un impegno che definisco solenne. Poi sono arrivati
Pigliaru e il ministro Delrio e

Tutti in piazza, a Roma, sotto
la sede del Mise. L’unico ministero che ci ha dato qualche segnale». L’Ap (Associazione dei
piloti), l’Usb e i Cobas hanno
già fissato la data della protesta: il 7 febbraio, dalle 10 del
mattino. «Perché dopo la riunione del 29 dicembre scorso
non abbiamo ricevuto alcuna
convocazione. Una situazione
di stallo ormai ben conosciuta
dagli ex-dipendenti di Air Italy
che questa volta rischia di essere ancora più fatale e di spazzare via definitivamente il futuro
di 1322 lavoratori e lavoratrici.
Tutto questo è inaccettabile e
necessita di un’azione decisa,
determinata e ben congegnata
da parte dei dipendenti: una
manifestazione a Roma da preparare bene, distante dagli alibi che la sospensione della vita
politica dovuta all’elezione del
nuovo presidente può giustificare. Un evento che dovrà essere il più partecipato possibile, il segno di quell’orgoglio di
appartenere alla storia dell’aviazione civile italiana che ci rifiutiamo ostinatamente di buttare nel cesso e che deve prentendere che le convocazioni
non solo arrivino subito ma affrontino in modo concreto e
positivo i nodi rimasti irrisolti.
A costo di rimanere a Roma fino a che ciò accada».

abbiamo visto come era andata. Hanno allontanato la gestione politica dall’interesse
del territorio, con una drammatica visione cagliaricentrica. Non possiamo permetterci
il lusso di essere surclassati e
abbandonati, o non salvaguardati per programmare il nostro futuro. Da Solinas mi
aspetto che chieda al ministero l’istituzione di una Autorità
del sistema portuale del nord
Sardegna o l’immediato spostamento della sede».
Potrebbe essere proprio
l’appuntamento con il consiglio comunale di Olbia l’occasione per recapitare al governatore Solinas e alla giunta regionale un messaggio forte e
chiaro da parte del territorio,
che spinge per l’istituzione di
una Port Authority staccata da
Cagliari. (g.d.m.)
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Msc Crociere presenta la stagione 2022: in Sardegna farà scalo soltanto a Olbia
La nuova stagione di Msc Crociere punterà anche sulla Sardegna. La compagnia
di navigazione ha presentato ieri l'offerta estiva 2022, che vedrà impegnate
tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere tra
mediterraneo, nord Europa e Caraibi ed Emirati. I giganti del mare faranno
tappa in Sardegna solo a Olbia dove sarà impegnata la MSC Orchestra, per un
itinerario che comprende Genova, Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice, Alicante
e Mahon (Spagna), infine Lisbona (Portogallo). L'Italia sarà al centro della
programmazione con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Civitavecchia,
Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona,
Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste e appunto Olbia. La nuova ammiraglia
della compagnia, la MSC Virtuosa, a maggio si sposterà dagli Emirati Arabi Uniti
per trascorrere l'estate in Nord Europa, con base a Southampton.
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Padiglione Nervi, anche per gli storici deve cambiare nome
Utilizzare i nomi "Padiglione Nervi" e "Palazzo Pizzorno-Binaghi" per identificare i
due edifici storici cagliaritani sarebbe sbagliato. Meglio servirsi di "Ex Magazzino
del sale" per il primo e di "Palazzo Olivieri" per il secondo, ora in via di
ristrutturazione all'angolo fra via Sassari e piazza del Carmine. È quanto
sostenuto dal consigliere comunale Antonello Angioni dell'Udc in due mozioni
presentate e discusse in aula che hanno trovato l'appoggio di Stefano Pira,
ricercatore in Scienze storiche all'Università, secondo cui si tratta di tesi che
«non si possono non condividere. Non è stato ancora trovato alcun documento
che dimostri in modo certo che quell'edificio così carico di storia, destinato
com'era allo stoccaggio del sale delle saline di Molentargius prima dell'imbarco,
sia stato realizzato da Pier Luigi Nervi, architetto di fama mondiale cui si deve
anche l'Aula delle udienze pontificie in Vaticano, e neppure dal suo studio, per
quanto lo stile impiegato nella costruzione possa suggerirne l'accostamento». Anche per l'architetto e
storico dell'arte Franco Masala si tratta di una «forzatura» l'aver «fatto entrare nell'uso comune nomi che
non poggiano su un'adeguata base storica». Così anche per il "Palazzo Pizzorno-Binaghi", anche perché
«trovo discutibile che si scelga dare a uno stabile il nome dei progettisti, in questo caso gli ingegneri Alberto
Pitzorno e Angelo Binaghi, e resto perplesso anche di fronte alla scelta di chiamarlo "Palazzo Olivieri",
riferendosi a chi ne fu proprietario per pochi anni. Meglio scegliere un nome nuovo o riferirsi all'uso al
quale intende destinarlo il Comune». Luca Mirarchi

Porto Torres
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Storia delle incompiute
che pesano sulla città
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Opere strategiche mai ultimate: mercato ittico, terminal crociere e auditorium
Interventi delle istituzioni tardivi e inadeguati, senza esito le denunce penali
di Gavino Masia

L’arcivescovo
incontra oggi
i lavoratori
del porto

Monsignor Gian Franco Saba

◗ PORTO TORRES

L'arcivescovo di Sassari Gian
Franco Saba incontrerà oggi
alle 18,30 al Museo del Porto in occasione della visita pastorale alla città di Porto Torres le persone che sono coinvolte
dal punto di vista lavorativo
all’interno dello scalo marittimo turritano.
Per monsignor Saba sarà
l’occasione di sentire un breve contributo e il proprio punto di vista sulla vita, le tradizioni, le attività e la storia del porto. A conclusione dell’incontro, intorno alle 20, è previsto
un breve momento di preghiera presieduto dall'arcivescovo, con una fiaccolata simbolica verso il mare e la relativa benedizione. Ieri mattina il vescovo ha incontrato i lavoratori della centrale di Fiume Santo. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Una lista di incompiute. Alcune inspiegabili, altre meriterebbero maggiori attenzioni, anche da parte della magistratura. Sono tutte lì, in attesa che
istituzioni e politica risolvano i
problemi e le rendano finalmente fruibili. Si tratta di strutture che potrebbero cambiare
decisamente in meglio il volto
e le potenzialità della città, partendo dallo scalo marittimo e
arrivando davanti al compendio monumentale di Monte
Agellu.
Mercato ittico. Forse sta volgendo al termine la procedura
dell’incompiuta più datata, per
oltre un decennio in stato di abbandono e cinque anni fa trasferita alle competenze all’Autorità di sistema attraverso l’accordo con Regione e Comune.
È previsto uno stanziamento di
oltre 3 milioni di euro per il
completamento e la ristrutturazione del fabbricato, che verrà
destinato sia a centro servizi
per il cluster portuale sia alla
funzione originaria di mercato
del pesce. Dopo la consegna
degli elaborati progettuali, nei
primi mesi del 2022 si procederà alla stesura del bando di gara
per affidare i lavori.
Terminal crociere. La tensostruttura finanziata dal governo Berlusconi nel lontano
2007, attende un pronunciamento da parte del Provveditorato Interregionale per le opere
pubbliche per essere terminata. Dopo la risoluzione del contratto alla società Lakit Srl, per
mancato completamento dei
lavori, è calato di nuovo il silenzio da parte dello stesso Provveditorato e del Ministero. Nonostante l’impegno del consigliere regionale Gian Franco Satta,
che ha presentato una interro-

Il terminal crociere, forse la più grande vergogna

Il mercato ittico, è l’incompiuta più datata

L’auditorium di via Rossini, il Comune l’ha inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche

gazione sull’argomento al presidente della Regione, i lavori
non sono mai ripresi e nell’area
di cantiere non si vedono operai da diversi mesi.
Auditorium. L’amministrazione comunale aveva inserito
1 milione e 200mila euro nel
programma triennale delle

opere pubbliche per completare l’Auditorium di via Rossini.
Una incompiuta che faceva
parte del vecchio progetto “Cattedrali di Sardegna”, incastonata tra la millenaria basilica di
San Gavino e l’antico quartiere
di Monte Agellu. Da qualche
anno è stata riattivata la sala

Un centro contro le discriminazioni

Capitolare a fianco della struttura, per conferenze e cerimonie in occasione della Festha
Manna religiosa, ma il Comune
non riesce a trovare i denari per
definire una volta per tutte l’Auditorium. Quattro anni fa gli ultimi interventi, ma solo parziali
e migliorativi per completare la

facciata e inserire due cancelli
in acciaio. L’edificio misura circa 400 metri quadri e ha 85 posti a sedere nelle tribune, mentre nel piano superiore è prevista la realizzazione della sala
conferenze. Tutta la parte interna deve essere ristrutturata,
con un finanziamento mirato
che l’amministrazione Mulas
deve cercare per completare
l’opera.
Cumbessias.
A
fianco
dell’Auditorium ci sono le cumbessias: anche quelle costruzioni – riqualificate per favorire la
valorizzazione del turismo religioso - sono in perenne attesa
dei lavori di restauro, recupero
e riqualificazione. Negli ultimi
anni c’è stato infatti solo un sopralluogo ufficiale di tecnici, e
in quell’occasione era stato
possibile stimare la somma necessaria (190mila euro) per eliminare numerosi punti di criticità e un degrado oramai generalizzato. Esiste pure una proposta progettuale elaborata
dalla parrocchia di San Gavino,
che prevede l’utilizzo di materiali e tecnologie non invasive.
Ma è tutto tristemente fermo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA BALAI

Marciapiede a pezzi da anni
Ascolto, accoglienza e assistenza: il progetto del Mos finanziato con 100mila euro I residenti: «Nessuno interviene»
◗ PORTO TORRES

È stato finanziato con 100mila
euro il progetto “AAA-MOS
Ascolto Accoglienza Assistenza LGBT+” per l'attivazione a
Porto Torres di un centro d’ascolto con servizio counseling
e prima accoglienza per le persone che vivono problematiche legate all'orientamento
sessuale e all'identità di genere.
L'intervento - presentato
dal Movimento omosessuale
sardo (Mos) in partenariato
col Comune - è stato inserito
all'undicesimo posto su 37 approvati nella graduatoria dei
progetti che hanno partecipato al bando del dipartimento
per le Pari opportunità della
Presidenza del consiglio dei
ministri. Il progetto complessivo presentato dal Mos, che riguarda anche altri centri del
Sassarese, mira al potenziamento dei servizi di assistenza
alle persone LGBT+ del MOS,
ed è volto alla creazione di un

A Porto Torres il centro contro le discriminazioni di genere

Centro contro le discriminazioni con un presidio multidisciplinare e multiprofessionale attraverso il quale possano
essere vagliate e prese in carico tutte le richieste di aiuto e
di intervento che provengono
dalla popolazione LGBT+ del
territorio.
L'idea nasce dalla consapevolezza che molte persone vi-

vono una condizione di fragilità dovuta all’allontanamento
dai nuclei familiari a causa
dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere e alle
conseguenti difficoltà a trovare un alloggio in cui vivere e
un lavoro con il quale sostenersi.
«Siamo
particolarmente
soddisfatti di questo risultato

- dichiara l'assessora alle Politiche sociali Simona Fois - perché ci consente di offrire un
servizio concreto e utile in un
momento in cui è necessario
vigilare sulle forme di discriminazione in atto, in particolare su quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità
di genere. Si tratta di un progetto nel quale abbiamo investito molte energie perché riguarda un servizio che consideriamo cruciale e che manca
nella nostra città – aggiunge e per questo ringrazio di cuore
il Mos per la disponibilità manifestata: grazie a questo sportello, infatti, la città farà un
grande passo in avanti nella
tutela dei diritti civili e nella
lotta alle disuguaglianze. La
cronaca quotidiana ci insegna
che è doveroso affiancare i nostri giovani anche su questi temi, in un momento storico in
cui cresce la domanda di supporto psicologico per tutti i
danni collaterali provocati dalla pandemia». (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Da anni ormai uno spicchio di
marciapiede all'incrocio tra via
Balai e via Pascoli, di fronte all'edicola di Cristo Risorto, giace semidistrutto. Nonostante le segnalazioni e le lamentele dei residenti, nessuno è mai intervenuto. La porzione di marciapiede è andata progressivamente
sfaldandosi nel tempo, probabilmente dopo essere stata urtata
da qualche mezzo a seguito di
un incidente, ed oggi si presenta
in condizioni pietose. Mattonelle assenti - alcune però sono appoggiate da anni sul muro di un
edificio - o distrutte ed ancora in
situ, frammenti sparsi sulla strada, sabbione frutto dello sfarinamento del massetto sottostante,
lastroni in granito che fungono
da cordoli assenti. E ciuffi d'erba
che fanno capolino negli interstizi tra i vari blocchi. Quel tratto
di marciapiede è assai utilizzato
sia per la presenza di una bar poco avanti, sia dell'edicola e della
chiesa a pochi passi. Non solo:

Il marciapiede di via Balai

via Balai è una strada particolarmente battuta anche perché
conduce al cimitero e al litorale,
in particolare alla spiaggia di Balai, quindi ha una funzione anche turistica. Un intervento che
richiede poco tempo ed una spesa limitata per ripristinare idonee condizioni di sicurezza è
d'uopo.
Emanuele Fancellu
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LinkOristano
Il quotidiano della provincia di Oristano

Sicurezza e servizi più rapidi al porto di Oristano con la
nuova gru da 80 tonnellate
Redazione · Wednesday, February 2nd, 2022

Santa Giusta
Oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova macchina per le merci alla
rinfusa
Il porto industriale di Oristano da oggi può contare su una nuova gru mobile da 80
tonnellate, destinata in particolare alle merci alla rinfusa. Il potente mezzo – una
Italgru Imhc 1580 – va a ampliare la dotazione del parco macchine, che ora conta
cinque mezzi.
La nuova gru è stata inaugurata questa mattina nel corso di una cerimonia alla quale
hanno preso parte le autorità politiche e militari e le imprese che operano nel porto
industriale. Insieme al comandante della Capitaneria, Matteo Gragnani, ed ai vertici
del Consorzio industriale, erano presenti anche Massimo Deiana, presidente
dell’autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, e il sindaco di Santa Giusta,
Andrea Casu.
Il parroco monsignor Paolo Ghiani ha benedetto la nuova gru, alla presenza anche dei
lavoratori della Seagull, l’azienda che gestisce i servizi portuali.
“Questa nuova gru ci darà grosse opportunità”, ha spiegato Davide Atzori, presidente
del consiglio di amministrazione della Seagull. “Per noi è un passo importante, non
solo per l’investimento fatto, ma per i termini di sicurezza e operatività che andremo a
guadagnare. La sicurezza è legata soprattutto all’elettronica: la gru è controllata da
remoto, in maniera continua. Rispetta l’ambiente e ci permetterà di essere utilizzata
elettricamente, appena il Consorzio ci fornirà il servizio. Ci permetterà anche di
operare in situazione di grossi pesi, con maggiore rapidità nelle operazioni”.
“Vista la crisi causata dai maggiori costi delle materie prime”, conclude Atzori, “la
nuova gru ci permetterà di offrire un servizio più rapido e performante, e di riflesso
consentirà ai clienti di spuntare prezzi più vantaggiosi sul nolo delle navi”.
La Seagull, che gestisce i servizi nel porto industriale di Santa Giusta-Oristano, si
occupa della movimentazione delle merci alla rinfusa che vengono imbarcate e
sbarcate. Nel 2021 in totale le tonnellate di merci movimentate dalla società sono
LinkOristano

-1/3-

03.02.2022

2

state 1.300.
“Un plauso va alla Seagull che si è dotata di un nuovo mezzo”, ha sottolineato
Massimo Deiana. “Questa gru sarà in grado di far fronte a una crescita dei trasporti
mai fermata. Nel periodo dal 2016 a oggi abbiamo un 41% in più da merci rinfuse e
liquide e un 21% per quelle solide. Il traffico è cresciuto quasi del doppio. È
importante e ci sta dando forti indicazioni per rimettere in sesto anche le
infrastrutture del porto. Ogni settimana riceviamo richieste di operatori per che
guardano a Oristano per investimenti o ipotesi di insediamento”.
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«Mezzo miliardo per rilanciare i porti dell'Isola»
La ripresa passa dai porti: «Ci sarà un rimbalzo dell'economia», dice il
presidente dell'autorità del Mare di Sardegna Massimo Deiana, «e
abbiamo le condizioni ideali per sfruttarlo: abbiamo a disposizione i fondi
necessari e gli strumenti per poterli spendere». Negli otto scali dell'Isola
sono previsti investimenti per 550 milioni di euro: una cifra mostruosa,
che per due terzi arriva dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai
finanziamenti per la transizione energetica. «L'unico vero limite è il
tempo: dovremo collaudare le opere entro il 2026, un orizzonte
abbastanza inusuale per il panorama sardo e, in generale, italiano». Uno
degli interventi principali riguarda il Porto canale. «Realizzeremo il nuovo
terminal ro-ro, in modo da accogliere le navi che trasportano passeggeri
e merci. I lavori dovrebbero iniziare nel 2023 e durare 36 mesi. Il
progetto complessivo prevede anche una nuova strada di collegamento
con la Statale 195». I traghetti non attraccheranno più in via Roma. Nel
frattempo sono stati abbattuti i silos del consorzio agrario: cosa sarà di
quell'area? «Il porto storico sarà totalmente dedicato alla nautica da
diporto e alle crociere: tra quattro anni non ci saranno più i semi rimorchi
e i contenitori delle merci. Avvieremo un ragionamento con i soggetti interessati per trovare una nuova
destinazione d'uso. Si tratta di una zona strategica per la città, a cui si potrà accedere liberamente perché non
ci sarà più la necessità di avere un'area sterile per le partenze». La Zona economica speciale sta muovendo i
primi passi e sarà decisiva per il rilancio del Porto canale: a chi sarà affidato lo scalo? «Al momento è in corso
un dialogo con i qatarini della Q-terminals: la società sta portando avanti la "due diligence", cioè il controllo
dei dati e dei bilanci: si spera che tutto questo porti alla formalizzazione di un'offerta. Ma sono arrivate
manifestazioni di interesse anche da altre realtà importanti». Quando si chiuderanno le trattative? «Con i
qatarini abbiamo iniziato a discutere un anno e mezzo fa: è legittimo pensare che si possano concludere entro
la primavera. Il nostro obiettivo è avere un affidatario serio. Nel frattempo la legge di bilancio regionale ha
istituito l'Agenzia dei lavoratori, questo vuol dire che in attesa del nuovo gestore del terminal gli operatori
portuali avranno garanzie sul reddito e sulla formazione». Crociere: dopo anni di crescita, la pandemia ha
riportato il settore al punto di partenza. Come sarà il 2022? «Ci avvicineremo ai livelli pre Covid. Ma l'anno
decisivo sarà il 2023, durante il quale contiamo di consolidare la nostra posizione. Non solo a Cagliari: a Olbia
c'è un interesse della Msc, e negli ultimi tempi siamo stati bravi a proporre un "sistema Sardegna". Alcune navi
vanno a Oristano e Arbatax, e anche Porto Torres ha il suo movimento. Cominciano ad essere apprezzate le
crociere multiscalo, con varie tappe nell'Isola». A Cagliari sono iniziati i lavori per realizzare il distretto della
nautica sul versante est del Porto canale. «Abbiamo a disposizione 27 milioni di euro, le opere si
concluderanno tra un anno. Avremo 15 lotti di cantieristica che saranno affidati con una gara pubblica. Sarà
una grande spinta per il porto turistico: gli yacht vanno dove possono fare il rimessaggio. E nel frattempo sta
ripartendo la gara per il waterfront di via Roma, dove son previsti grossi investimenti di capitali privati». Quali
sono gli altri interventi programmati nei prossimi anni? «Con 72 milioni di euro realizzeremo l'elettrificazione
delle banchine, un passaggio molto importante per la transizione ecologica: le navi potranno spegnere i motori
quando saranno ormeggiate in porto, evitando di affumicare le città con i loro gruppi elettrogeni». Nell'orbita
dell'authority è entrato da poco lo scalo di Arbatax: cosa farete per rilanciarlo? «Le navi devono poter fare
scalo facilmente: al momento non è molto appetibile né dal punto di vista commerciale né sotto il profilo
tecnico. Deve riuscire ad accogliere traghetti più grandi. Ci sono i finanziamenti per realizzare una banchina
dedicata all'accoglienza delle navi da crociera». Anche i porti del nord hanno necessità di interventi strutturali.
«Lo scalo di Olbia al momento rappresenta i tre quinti del traffico passeggeri e ha grandi potenzialità per il
mercato crocieristico. Stiamo sviluppando la parte mercantile nel molo Cocciani, le aree a disposizione
saranno sostanzialmente raddoppiate. Ma l'intervento principale riguarda il dragaggio del canale di accesso».

All'ingresso del porto ci sono i filari della mitilicoltura: dovranno traslocare? «Dobbiamo poter accogliere le
navi in sicurezza: è necessario un dialogo con gli operatori in modo da trovare soluzioni tecniche per spostare
gli impianti». A proposito: la politica gallurese vorrebbe trasferire l'authority a Olbia. «È un argomento che
viene ripreso ciclicamente e non mi appassiona, perché molto marginale. Io sono amministratore di un ente
unico per tutta la Sardegna, se si vogliono creare due o tre autorità bisogna modificare la legge, ma io non
posso incidere in questo processo». C'era l'impegno per istiture una doppia sede. «Ora la presidenza è a
Cagliari, ma andiamo dappertutto, maciniamo migliaia di chilometri ogni anno. E non accetto che si parli di
visioni cagliaricentriche o nordcentriche. Il concetto di un'autorità di sistema è virtuoso, consente di gestire in
maniera più equa le risorse disponibili. Per capirci meglio: i porti piccoli e poco produttivi, come quello di
Arbatax, non avrebbero mai trovato le risorse necessarie per gli investimenti strutturali di cui hanno bisogno».
Michele Ruffi

Olbia
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monti

Questa sera il consiglio comunale Reddito Reis, le domande
Il consiglio comunale di Monti si riunisce stasera, alle 19.30
nell’aula consiliare, nel palazzo comunale in via Regione
Sarda 2. L’ordine del giorno prevede la discussione sugli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da
aggiornare per il quinquennio 2022-2026. In discussione
anche una variazione al bilancio per il 2022-2024.
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servizi sociali

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Olbia informa
che sino al 21 febbraio si può presentare domanda di
partecipazione al programma Reis, il reddito di inclusione
sociale, che prevede un sussidio economico mensile ai
nuclei familiari in condizione di povertà. Info e moduli per le
domande negli uffici e nel sito Internet del Comune.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/272078

»

FRONTE DEL PORTO LA GUERRA IN BANCHINA
Il futuro alle porte:
per i maxi yacht
servirà un bando

L’area demaniale compresa tra il Molo Brin e il Molo Bosazza. Il porto vecchio di Olbia è al centro del confronto tra il Comune e l’Autorità portuale

L’Authority rivuole il Molo Brin
L’ente reclama le aree comprese tra i parcheggi, il museo e la ruota panoramica. Il Comune in trincea
di Marco Bittau
◗ OLBIA

Da Cagliari, l’Autorità portuale della Sardegna batte
cassa e reclama la riconsegna delle aree del Molo Brin
e del Molo Vecchio. La comunicazione urgente, firmata
dal presidente Massimo
Deiana e dal segretario generale Natale Ditel, è arrivata ieri via posta elettronica certificata alla Capitaneria di porto
e al Comune di Olbia. Il tono
è quello di una dichiarazione
di guerra dopo una settimana di polemiche e rivendicazioni sulla sede dell’Authority a Olbia. Rappresaglia? Ritorsione?
Colpo
basso?
Nell’ufficio del sindaco Settimo Nizzi, affacciato sul corso Umberto si affilano le armi: «E allora guerra sia».
Il primo scontro è già all’orizzonte: una seduta del consiglio comunale appositamente convocata. Sarà aperta alla partecipazione degli
amministratori del territorio, delle forze politiche e sociali. Sarà una levata di scudi
generale che dovrà arrivare
sui tavoli della Regione, preferibilmente su quello del
presidente Solinas, già più
volte citato e sollecitato nel
corso di questa settimana di
polemiche.
Intanto oggi per il Comune
c’è un altro problema da affrontare. Allegata alla richiesta trasmessa da Cagliari c’è
anche una planimetria con
indicate le aree demaniali
marittime di cui l’Autorità
portuale della Sardegna reclama la riconsegna. Complessivamente si tratta di
2.640 metri quadrati individuati nella parte del molo
che dai parcheggi si estende
verso il museo archeologico
e il parco dove si trova la ruota panoramica. Così recita il
testo della comunicazione:
«Si fa seguito al “Verbale di
consegna di pertinenze di demanio pubblico marittimo
ad altre amministrazioni del-

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Il sindaco Settimo Nizzi e il presidente dell’Autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana. A destra, il museo archeologico

lo Stato numero 216 del 19
aprile 2021”, con il quale la
Capitaneria di porto ha consegnato fra le altre le aree di
cui in oggetto al Comune di
Olbia al fine della loro gestione, manutenzione e riqualificazione, per chiedere che le
aree di 2.640 metri quadrati,
meglio evidenziate nella planimetria allegata, siano riconsegnate a questa Autorità
di sistema portuale del mare
di Sardegna al fine della messa a reddito delle intere aree
demaniali marittime del Molo Brin e del Molo Vecchio ricadenti nella propria circoscrizione territoriale. Nella
certezza della rilevanza e urgenza che la Capitaneria di
porto di Olbia vorrà dare alla
richiesta in argomento, si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente per il fattivo contributo finalizzato alla pronta riconsegna delle
aree demaniali marittime indicate».
Vista la richiesta, si intuiscono due cose: la prima è
che a questa lettera potrebbe
seguirne presto un’altra relativamente al resto delle aree
demaniali del Molo Brin, del
Molo Vecchio e, presumibilmente, anche del Molo Bosazza. La seconda questione

riguarda la “messa a reddito”
di cui parla l’Autorità portuale, che lascia intendere che
da quelle aree l’ente deve o
vuole guadagnare.
La richiesta non è certo un
colpo a freddo. Piuttosto si
inquadra in una settimana di
polemiche – peraltro inne-

scate da una intervista rilasciata alla Nuova Sardegna
dal presidente Massimo
Deiana – che ha complicato
al limite dello strappo i rapporti tra i due enti, proprio
mentre all’orizzonte si profila il progetto di un nuovo
porto turistico nel cuore del-

la città, al Molo Brin. Un affare milionario che vedrà alla
griglia di partenza fior di imprenditori e operatori della
nautica. Insomma, il futuro
di Olbia, o poco ci manca.
@marcobittau
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai parcheggi ai maxi yacht,
il futuro del Molo Brin è
segnato ma la strada da
percorrere – come si può ben
vedere – è lunga e piena di
ostacoli. La destinazione
funzionale di tutto il Molo
Brin e delle banchine del
Molo Vecchio alla nautica da
diporto è in linea con la
pianificazione del Comune di
Olbia che nel Puc ha
destinato lo specchio
d’acqua tra i due moli ad
ampliamento di porto
turistico. Inoltre, il progetto
del nuovo porto (targato
Quat Royal) aveva concluso
l’ultimo passaggio
burocratico con l’assenza di
obiezioni da parte del
Consiglio superiore dei lavori
pubblici. L’Autorità
portuale, dunque, potrà ora
procedere nell’analisi delle
proposte presentate dai
concorrenti interessati alla
realizzazione del porto
turistico. Significa che
servirà un bando di gara per
aggiudicare i lavori,
scegliendo tra i progetti che
saranno presentati. Nel lotto
rientrerà anche l’edificio ex
Officine Mameli che nel 2013
erano tornate al Demanio.
L'iter del progetto aveva
preso il via nel 2004 e nel
2007 fu sospeso per la
mancanza del piano
regolatore del porto. Nel
2014 l'iter riprese, ma nella
conferenza di servizi il
progetto venne nuovamente
bocciato. (g.d.m.)

Porto Torres
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Marinai positivi al Covid, nave merci ferma al porto industriale
◗ PORTO TORRES

La nave merci Bbc Brisbane ormeggiata per la quarantena

La nave merci Bbc Brisbane
proveniente dalla città turca di
Smirne, battente bandiera Antigua e Barbada, è ormeggiata già
da alcuni giorni nel porto commerciale a causa della presenza
a bordo di cinque marinai risultati positivi al Covid-19. La nave
stava infatti scaricando al molo
industriale una serie di pale eo-

liche e – durante queste operazioni di scarico – un marinaio
ha accusato un malore preoccupante ed è stato trasferito urgentemente al pronto soccorso
di Sassari con una ambulanza
del 118, contattata dalla sala
operativa della Capitaneria di
porto.
I protocolli ospedalieri, prima di effettuare le visite mediche, prevedono per ragioni di si-

curezza il controllo del tampone: il marinaio è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone faringeo, e l’ufficio di Sanità marittima ha disposto allora
il controllo del tampone a tutto
l’equipaggio sulla nave.
Al primo tampone sono risultati positivi otto marinai, mentre al controllo successivo i soggetti positivi sono risultati cinque. La nave è stata spostata al-

la banchina di Ponente 1 e resterà in quarantena fino a quando non si negativizzeranno tutti
i marinai. Rispettati alla lettera
tutti i protocolli previsti in questi casi dalle norme anticovid,
comunque, cominciando dal
primo intervento dell’Autorità
marittima per contattare la medicalizzata e proseguendo con
le disposizioni impartire dell’ufficio di Sanità marittima. (g.m.)

Viale delle Vigne, residenti
prigionieri del mercatino
Protesta degli abitanti che vivono nelle palazzine accanto al centro Conad
«Situazione intollerabile, con i parcheggi selvaggi bloccate pure le ambulanze»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Gli abitanti che vivono negli
appartamenti delle palazzine
accanto al centro Conad si sentono prigionieri durante lo
svolgimento del mercatino del
giovedì. Una situazione denunciata a più riprese nel corso dei
mesi e che si è ripresentata ieri
mattina nel grande piazzale di
viale delle Vigne. «Il problema
è che è sempre mancato il rispetto delle regole – racconta il
portavoce dei residenti, Angelo Vargiu – e il buonsenso di civile convivenza tra noi e le bancarelle che vendono i prodotti
durante il mercatino: i nostri
garage sono infatti dirimpettai
alle bancarelle e ogni giovedì
subentrano grossi problemi di
circolazione stradale sia per
uscire dalla via e sia per rientrare a casa. Molte auto che vengono a fare la spesa – aggiunge
–, tra l’altro, si posteggiano nei
parcheggi privati e vanno a
bloccare di fatto la stradina di
sicurezza che coincide proprio
con i garage. E diverse volte anche l’ambulanza del Soccorso
sardo è impedita ad uscire per
le emergenze, a causa del parcheggio selvaggio, e pure i vigili del fuoco non troverebbero
strada di passaggio in caso di
intervento sul luogo».
Una situazione pesante per i
tanti residenti delle palazzine,
insomma, che lamentano pure
il sistema di raffreddamento
utilizzato da alcuni ambulanti,
posizionato sul marciapiede
con una sonorità fastidiosa

che va avanti per ore. «Ci sono
poi le bombole di gas sistemate all’esterno – dichiara Vargiu
–, adiacenti al perimetro dove
c’è l’ambulanza, e nessun sistema di prevenzione per la sicurezza delle persone. Quando
termina il mercatino, inoltre,
nel piazzale si forma una vera e
propria discarica a cielo aperto
di carta e cartone: nelle giornate ventilate, i rifiuti si depositano sul marciapiede e davanti al
portone di ingresso. Abbiamo

segnalato la criticità all’azienda che gestisce il servizio di
igiene ambientale e alle istituzioni pubbliche, ma niente
purtroppo è cambiato da diversi mesi».
Non meno importante la situazione della segnaletica stradale insufficiente nel piazzale,
con le auto che continuano a
girare contromano, creando
pericolo per le altre vetture e i
pedoni. Ora i residenti hanno
deciso di chiedere un incontro

al sindaco, per cercare di chiarire tutte le problematiche esistenti durante il mercatino del
giovedì e non solo. L’assessore
alle Attività produttive Salvatore Frulio ha intanto dato la disponibilità a incontrare i residenti: «Per valutare, anche insieme agli esercenti, se esistano soluzioni alternative per venire incontro alle esigenze di
chi abita intorno al mercato
salvaguardando l'interesse del
commercio ambulante».

Le bancarelle del mercatino di viale delle Vigne

«I volontari sono gli anticorpi della comunità»
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Il sindaco Massimo Mulas ringrazia in Consiglio le associazioni impegnate nella campagna vaccinale
◗ PORTO TORRES

«I volontari delle associazioni
turritane sono gli anticorpi che
quotidianamente si mettono a
disposizione della collettività:
quello che hanno fatto in occasione delle campagne vaccinali
è un esempio encomiabile nella
costruzione del bene comune».
Il sindaco Massimo Mulas ha
ringraziato ieri mattina, in sala
consiliare, le oltre cento persone coinvolte nell'organizzazione della campagna vaccinale
che ha interessato la città. Quindici tra medici e infermieri della
Asl, il resto rappresentato dai volontari delle associazioni. Un
ringraziamento per l'impegno e
gli ottimi risultati raggiunti – più

di tremila vaccinati solo nell’ultima tornata – ai rappresentanti
delle organizzazioni coinvolte:
il corpo Cisom Ordine Di Malta,
Fidapa, Unitalsi, Caritas San Gavino, gruppo volontariato Vincenziano, Quadrifoglio Volley,
Atena Trekking, scout Agesci e
scout Cngei, Avis Campanedda,
Avis Porto Torres e Compagnia
barracellare.
Un ringraziamento particolare per la parrocchia dello Spirito
Santo, che ha messo a disposizione i locali dell'oratorio che si
sono rivelati particolarmente indicati rispetto alle sedi utilizzate
in precedenza. «La pandemia ci
ha unito ancora di più nell’azione di volontariato – ha ricordato
la presidente della Consulta,

Adonella Mellino – e ci sentiamo orgogliosi di aver contribuito con umiltà e determinazione
alla campagna vaccinale».
All’incontro hanno preso parte anche il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, la
vicesindaca Simona Fois e Vittorio Conti e Tiziana Giacconi in
rappresentanza della Asl di Sassari. L’assessora comunale Fois
ha ricordato che fin dall'inizio
della pandemia il volontariato
si è messo a disposizione della
città con l'iniziativa della spesa
sospesa e in altre attività di sostegno. Il dottor Vittorio Conti
ha invece annunciato che nelle
prossime settimane la campagna vaccinale farà ancora tappa
a Porto Torres. (g.m.)

I rappresentanti delle associazioni di volontariato

via fontana vecchia

serra li pozzi

Ecocentro comunale di nuovo in attività

La scalinata del rione totalmente abbandonata

◗ PORTO TORRES

L’ecocentro di via Fontana vecchia

In settimana ha ripreso la normale attività l’ecocentro comunale di via Fontana Vecchia. Nelle ultime settimane il
servizio aveva infatti funzionato molto a singhiozzo a causa
di alcuni problemi interni all'azienda che gestisce l'appalto
di igiene urbana.
Dopo le numerose sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale, culminate anche con l’erogazione di una
sanzione, la struttura ha riaperto le porte: qui è possibile
conferire i rifiuti ingombranti
dal lunedì al sabato dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 17, domenica

dalle 8 alle 14. Orario estivo
prevede invece dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e la domenica dalle 8 alle 14. Di pomeriggio, il martedì e sabato dalle 15
alle 18.
All’interno dell’ecocentro si
possono conferire carta, cartone, ferro, metalli, legno, imballaggi in plastica, potature da
giardini, ingombranti (mobili,
arredi, oggetti di grandi dimensioni, grandi taniche e lastre di
vetro), elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, pile, medicinali, oli e grassi da cucina, oli
minerali, tubi fluorescenti e
neon, inerti, pneumatici (senza cerchio) e indumenti. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Sono trascorsi anni dalle segnalazioni dei residenti del rione
sulle disastrose condizioni in cui
versa la scalinata che congiunge
il quartiere di Serra li pozzi alla
bretella. Eppure, nulla sembra
muoversi. A parte qualche sporadico intervento di sfalcio delle
erbacce che ne invadono il percorso arrecando fastidi a chi la
utilizza in bicicletta, con il passeggino oppure semplicemente
camminandoci su, null'altro è
stato fatto. La scalinata e la discesa sono al momento invase
dall’erba e spesso dall’immondizia abbandonata da qualche incivile o trasportatavi dal vento.

Soprattutto, però, nel corso del
tempo sono sempre più i cordoli
che per l'incuria e la scarsa manutenzione si sono staccati, giacendo lungo il percorso.
Come per altre zone della città anche la scalinata, assai utilizzata nelle belle giornate d’inverno e soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, necessiterebbe di un piccolo intervento di
manutenzione per ritornare priva di pericoli e perfettamente
percorribile in sicurezza. Il posizionamento di qualche cestino
porta-rifiuti leverebbe inoltre ai
maleducati ogni scusa: qualche
centinaio di euro renderebbe
certo più decoroso il tutto.
Emanuele Fancellu

La scalinata del rione Serra li pozzi

Nuovo deposito Gnl anche al porto di Olbia: chiesta la Via
L' infrastruttura servirà a servire sia i traghetti che la rete terrestre e le indsutrie dell' isola
Nei giorni scorsi è stato avviato presso il ministero della Transizione ecologica l' iter per la Valutazione di
Impatto Ambientale relativa al progetto di Olbia LNG Terminal Srl, azienda che promuove la realizzazione di un
deposito costiero di gas naturale liquefatto da 40mila metri cubi nel porto sardo. Lo rivela Staffetta Quotidiana
ricordando che Olbia Lng Terminal è partecipata al 47,5% da BB Energy Trading, al 47,5% da Vittorio Marzano
di Fiamma 2000 e al 5% di Antonio Nicotra. 'Oltre al deposito costiero, che potrà ricevere navi metaniere da
30.000 mc, la società progetta nell' area anche una centrale a ciclo combinato da 180 MW' scrive Staffetta,
aggiungendo che 12 mesi era la durata stimata da lla società per l' iter autorizzativo e 24-36 mesi i tempi di
realizzazione del deposito. Il progetto mira ad alimentare la rete di distribuzione locale gas di Olbia ed altre
reti-gas municipali-industriali della Sardegna che saranno raggiungibili, a distribuire Gnl a stazioni satelliti di
bacini industriali-municipali non connessi alle reti-gas, a fornire Gnl a stazioni di rifornimento stradali e ai tratti
di ferrovie sarde non elettrificate nonché per il bunkeraggio di traghetti ed altre navi nel porto di Olbia, oltre
che a ridistribuire il Gnl con piccole metaniere in altri porti della Sardegna e del nord Tirreno.

Olbia
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via mignogna

Scontro tra auto: due giovani feriti Trekking con Tutt’a pedi
I vigili del fuoco di Olbia ieri pomeriggiosono intervenuti in
via Mignogna per un incidente che ha coinvolto due auto:
una Fiat Panda e una Hyundai, condotte da due ragazzi. La
causa potrebbe essere una mancata precedenza. Gli
occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sul
posto, oltre al 118, la polizia locale per i rilievi del caso.
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domani ad aggius

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Domani ad Aggius si potrà fare trekking con l’associazione
Tutt'a pedi. Saranno circa tre ore di passeggiata tra boschi e
scorci panoramici. Ritrovo per tutti al laghetto di Santa
Degna alle 10.30. Consigliati scarpe da trekking o da
ginnastica, abbigliamento per la stagione. Portare con sé
dell'acqua. Info e prenotazioni 3473821886. (s.d.)

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

i maxi yacht al molo brin

«Quell’area servirà per il nuovo porto»
Il presidente dell’Authority, Massimo Deiana: «Abbiamo chiesto la riconsegna per riprogrammare viabilità e parcheggi»
di Marco Bittau
◗ OLBIA

«Né guerre né ritorsioni, per
favore. L’area demaniale del
Molo Brin di cui abbiamo
chiesto la riconsegna, appena 2.640 metri quadrati sui
complessivi 20 ettari affidati
al Comune, servirà per il nuovo porto turistico di Olbia».
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità portuale della
Sardegna evita qualunque
polemica e tende una mano
al Comune di Olbia: «Ci muoviamo tutti nella stessa direzione, cioè realizzare il nuovo porto turistico al Molo
Brin». «In ogni caso – aggiunge – non ci sono guerre in
corso e mai ci saranno. Lasciamo stare la questione della sede dell’Authority, la realtà è che gli enti pubblici dialogano e si confrontano per
risolvere i problemi e realizzare le opere».
Il messaggio è più che chiaro: il nuovo porto si farà e l’iter procedurale ora corre veloce. La conferenza di servizi
è stata convocata per il prossimo aprile. Sul tavolo il progetto della Quay Royal, che
nel frattempo è stata rilevata
dalla Moys - Marina di Olbia,
società del gruppo guidato
dall’imprenditore ed editore
Sergio Zuncheddu che già ha
costruito e gestisce un porto
turistico a Sa Marinedda,
dall’altra parte del golfo interno. «L’assetto societario,
vecchio o nuovo non ci interessa – taglia corto Deiana –
noi abbiamo rapporti con la
Quay Royal, poi è evidente
che chi ha comprato la società sa benissimo che l’asset di
maggior valore è il progetto
del porto turistico di Olbia»
«Predisporre tutto per la
realizzazione del nuovo porto non mi sembra poco per
un ente che è stato definito
cagliaricentrico – aggiunge il
presidente – dal 2018 a oggi
l’Autorità portuale complessivamente ha espresso parere favorevole alla consegna
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Nell’elenco ci sono
isole, giardini
e interi quartieri

‘‘
‘‘

Niente guerre
né ritorsioni
al Comune
sono già stati affidati
più di 20 ettari di demanio
Lasciamo stare
le polemiche
sulla sede,
stiamo andando tutti
nella stessa direzione

al Comune di Olbia di ben 20
ettari di aree demaniali per la
gestione, la manutenzione e
la riqualificazione. A queste
si aggiungono altre aree per
circa 40mila metri quadrati

Il presidente dell’Authority Massimo Deiana. In alto, i moli Brin e Bosazza

consegnate per la realizzazione del nuovo lungomare di
Olbia. È giusto così, mica
all’Authority interessa avere
più demanio a disposizione.
Siamo ben lieti che su quelle

aree gli enti locali possano effettuare i loro interventi per
il bene della comunità. Altra
cosa sono gli affidamenti in
concessione a terzi, per i quali invece resta la competenza

dell’Autorità portuale. Come
nel caso della ruota panoramica di fronte al museo».
«Nel caso del Molo Brin – aggiunge Massimo Deiana –
stiamo parlando di una piccolissima area, nulla in confronto a quanto è stato consegnato al Comune. In ogni
caso quell’area è funzionale
alla realizzazione nuovo porto. Sulla base di quel progetto dobbiamo ridefinire l’intero comparto della viabilità e
dei parcheggi, si dovranno affidare concessioni. Non possiamo fare nulla di tutto questo se l’area resta in “consegna” al Comune di Olbia. Peraltro, tutte operazioni che
saranno svolte da nostro ufficio del demanio marittimo
che, guarda caso, ha sede
proprio a Olbia».
@marcobittau

La vicenda delle aree
appartenenti al demanio
marittimo “consegnate” al
Comune di Olbia per la
gestione, manutenzione e
riqualificazione è lunga e
complessa. La “consegna”
viene fatta dal ministero
delle Infrastrutture
attraverso la Capitaneria di
porto, sentito il parere
dell’Autorità portuale.
Si parte dal 15 febbraio 2018
con una istanza presentata
dal Comune di Olbia per la
consegna delle aree; il 5
marzo dello stesso anno
l’Authority esprime parere
favorevole alla consegna; al
1 marzo 2019 e al 31 marzo
2021 risale invece la
richiesta di autorizzazione
alla consegna da parte della
Capitaneria di porto al
ministero. Il 7 aprile 2021
l’autorizzazione concessa
dallo stesso ministero. Il 19
aprile 2021 (verbale numero
216) la consegna effettiva
delle aree richieste al
Comune di Olbia. L’elenco è
composto dagli spazi verdi di
fronte al museo, dall’Isola di
mezzo, dall’Isola Peddone,
dall’isola Manna, dalla Sacra
Famiglia e da Poltu Quadu.
Complessivamente, si tratta
di 206.670 metri quadrati,
cioè poco più di 20 ettari.
A queste aree si aggiungono
quelle già in consegna al
Comune di Olbia (verbale
numero 210 del 1 febbraio
2014) per complessivi
40.195 di aree a terra e
6.793 metri quadrati di
specchio acqueo. Sono le
aree demaniali impegnate
per la realizzazione del
lungomare Cossiga e della
nuova piazza Crispi. (m.b.)
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Niente bando, c’è solo la Quay Royal
Ad aprile la conferenza di servizi, sul tavolo il progetto presentato dalla società
◗ OLBIA

Planimetria dell’area del Molo Brin di cui l’Authority ha chiesto il rilascio

Non ci sarà alcun bando di
gara per realizzare il nuovo
porto turistico al Molo Brin.
La Quay Royal srl – unica società ancora oggi ad aver presentato una richiesta di concessione – ha la strada spianata, addirittura un’autostrada, e il prossimo aprile il suo
progetto sarà sul tavolo della
conferenza di servizi convocata dal Comune di Olbia.
In pratica, si riparte (o quasi) dallo stesso punto in cui
l’iter procedurale si era fermato nel 2014 di fronte a un

diniego del Comune che riteneva che sull’area del Molo
Brin ci fosse un problema di
destinazione d’uso. Succede
che la Quat Royal mette mano alla carta bollata e ricorre
in tribunale. Allo stesso tempo l’Autorità portuale rimuove l’ostacolo con un adeguamento tecnico funzionale al
piano regolatore del porto.
In altre parole, al Molo Brin
un porto turistico ci può stare. La Quay Royal vince la
causa e ritorna in sella, ma
questa volta si presenta con
un nuovo assetto societario.
La Marina di Olbia, società

del gruppo Zuncheddu è il
nuovo socio unico della
Quay Royal avendo rilevato
le quote che prima erano in
capo alla General port service srl. Il nuovo atto costitutivo della società è stato depositato lo scorso 7 ottobre.
Tutto in pochi mesi, insomma, perché il tempo corre e
l’affare del nuovo porto turistico è proprio lì a portata di
mano.
A questo punto la Marina
di Olbia - Moys di Sa Marinedda (capitale sociale di
10mila euro, amministratore
unico e rappresentante lega-

le Gian Pietro Sirca, imprenditore molto conosciuto in
città, fedelissimo di Sergio
Zuncheddu) con l’acquisto
delle quote della General
port service srl, diventa il titolare della Quay Royal srl che
in dote porta il futuro porto
turistico di Olbia. A questo
punto, esce definitivamente
di scena il gruppo di imprenditori olbiesi (tra questi l’ex
presidente dell’Olbia calcio
Mauro Putzu e la famiglia Bagatti) che sin dal 2004 aveva
coltivato il sogno dei maxi yacht tra il Molo Brin e il Molo
Bosazza. (m.b.)
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«Porto canale, ora si può sperare»
Il rilancio del transhipment nel porto canale di Cagliari e la risoluzione
della vertenza dei 190 ex dipendenti dell'ex Cict, e di circa un centinaio
di lavoratori dell'indotto, potrebbero essere arrivati a un punto di
svolta. L'istituzione dell'Agenzia del lavoro per i portuali, che dovrebbe
avvenire entro maggio, e il via libera alla Zes, la Zona economica
speciale in Sardegna, dovrebbero rendere più appetibile e competitivo
per le imprese lo scalo industriale. Il nodo insularità Il punto sulla
situazione è stato fatto ieri, a Cagliari, dalla vice ministra dello Sviluppo
economico, Alessandra Todde, in un incontro con una rappresentanza
di circa trenta lavoratori. La partita, in realtà, è solo agli inizi. Il primo
indispensabile tassello per predisporre la Zes è stato messo ma, come
ha evidenziato la stessa vice ministra, «un conto è la norma e un altro è
realizzarla. Oltre ai dieci milioni che sono stati destinati alle Zes, ora si
tratterà di avere anche dei finanziamenti ulteriori per poter fare in
modo che questa non rimanga solo un'ipotesi, ma che ci siano dei
vantaggi concreti».
La questione della Zona economica speciale è connessa anche al riconoscimento dell'insularità. «Inserire
questo principio in Costituzione – ha confermato Alessandra Todde – credo sia importante non tanto perché
sancisce il fatto che noi siamo uguali o diversi rispetto agli altri cittadini italiani, ma conferma proprio il fatto
che, siccome siamo uguali a tutti gli altri italiani e paghiamo le tasse, abbiamo diritto alla stessa qualità di
servizi e di infrastrutture».
Per quanto riguarda la costituzione dell'Agenzia del lavoro per terminalisti, la vice ministra ritiene che questa
soluzione permetta «di tutelare professionalmente i lavoratori, di mantenere il bacino occupazionale e fa in
modo che possano avere una copertura anche dal punto di vista reddituale. Ora, però, sarà importante
lavorare su due fronti, sul datore di lavoro e quindi sulla concessione, cercando di accelerare il più possibile
l'iter, e poi lavorare sulle infrastrutture del porto. Ciò che riuscirà a fare la differenza sarà la competitività». Le
mire del Qatar Resta ancora aperta l'ipotesi di un interesse da parte della Q Teminal, azienda di riferimento
del Qatar. «Come ha detto il presidente dell'Autorità portuale, che ha titolo per parlare e seguire le
interlocuzioni», ha confermato Todde, «nei confronti di Q Terminal il dialogo prosegue e c'è anche un certo
tipo di interesse per procedere e portare avanti questa partita».
Ugo Dall'Ora, da oltre 16 anni dipendente del porto canale di Cagliari e portavoce dei lavoratori, auspica che
«l'istituzione formale dell'Agenzia possa avvenire entro maggio, così come è stato detto dal presidente
dell'Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana».
In questo scenario, nell'ottica del rilancio del porto Canale, non ci sarebbe spazio, invece, per il progetto del
rigassificatore che la vice ministra Todde non reputa «compatibile con le operazioni di transhipment. Credo
che anche la politica regionale ed europea debbano interrogarsi su ciò che vogliono fare. Ricordo che per
l'infrastrutturazione del porto canale», ha puntualizzato, «la Regione ha investito un miliardo di euro».
Eleonora Bullegas
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Fronte compatto contro la gasiera
«No alla supermetaniera, non c'è spazio a Portoscuso per questo
progetto». L'appuntamento è nella banchina est del porto industriale dove
la Snam vorrebbe attraccare una gasiera con annesso rigassificatore da
110 mila metri cubi. Legambiente ha convocato una conferenza stampa
per dire un no deciso alla gasiera. Con gli ambientalisti ci sono anche
sindaco, vicesindaco e rappresentanti della Giunta comunale, alcuni
cittadini e gli esponenti di Sardegna Pulita. Progetto contestato «Questo
progetto non serve al porto, né al polo industriale, che conosciamo da
anni per le note questioni ambientali - dice il presidente nazionale di
Legambiente, Stefano Ciafani - la gasiera avrebbe un impatto importante
per le attività del porto e non corrisponde alle esigenze di Portovesme e
della Sardegna. Sempre qui il 12 febbraio ci sarà una manifestazione di
protesta». La gasiera Di fronte alla banchina est c'è l'imbarco dei traghetti
per Carloforte, dall'altro lato la centrale Enel e dietro gli altri impianti
industriali. «Da qui è evidente perché non si può dire sì alla gasiera in
porto - dice Vincenzo Tiana, di Legambiente Sardegna - è troppo vicina al
centro abitato di Portoscuso, a due passi dall'imbarco per i traghetti e molto vicina alla centrale
termoelettrica. Senza dimenticare un aspetto cruciale: la gasiera avrà una capacità di 110 mila metri cubi, ben
al di sopra delle esigenze del polo industriale». Un impianto sovradimensionato anche secondo
l'amministrazione comunale. «Le necessità degli impianti che ci auguriamo ripartano sono di molto inferiori
alla capacità della nave che la Snam vorrebbe ancorare qui - dice Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso - le
questioni di sicurezza sarebbero rilevanti, per i nostri concittadini e i lavoratori. Inoltre dedicare la banchina
alla gasiera significherebbe cancellare le altre prospettive di sviluppo che il nostro paese ha il diritto di
cogliere». Un'altra questione riguarda la praticabilità della banchina. «Da quando è stata costruita, questa
banchina è inutilizzata a causa dei fondali poco profondi - dice Ignazio Atzori, assessore all'Ambiente di
Portoscuso - non si sa quando partirà il dragaggio, come si può progettare di ancorare in questi fondali una
gasiera con rigassificatore?». Antonella Pani
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Crociere, in arrivo duecentomila passeggeri
Il ritorno alla normalità è previsto nel 2023. Il 2022 sarà ancora una stagione
di rilancio ma quest'anno le navi da crociera torneranno finalmente in porto
a Cagliari. La prima delle 121 che finora hanno già programmato l'arrivo in
città fino a dicembre (e altre se ne aggiungeranno) attraccherà in via Roma il
23 febbraio alle 8: dall'AIDAblu, un gigante del mare da oltre 70mila
tonnellate, scenderanno 2100 passeggeri. Tornano, quindi, i turisti crocieristi
nel capoluogo: un boom di arrivi (se paragonato al 2021) che, secondo le
stime di Cagliari Cruise Port, la società che gestisce i servizi della piattaforma
logistica per navi da crociera nel porto di Cagliari, pari a oltre 200mila
persone che visiteranno la città. «Ripartire. Questa è la parola d'ordine», dice
Antonio Di Monte, general manager di Cagliari Cruise Port. «E lo faremo
offrendo alle compagnie nuovi servizi, un terminal adatto ad accogliere il
transito di passeggeri e a ospitare le attività di screening sanitario preimbarco, nel rispetto dei protocolli anti-contagio, di cui attendiamo
l'aggiornamento». La stagione L'industria delle crociere si avvia verso una rapida ripresa anche nel porto
isolano, con cifre più che triplicate rispetto all'anno precedente, ancora compromesso dall'emergenza
sanitaria, che ha causato una certa variabilità della programmazione da parte delle compagnie, non più decisa
con due anni di anticipo (come accadeva prima del 2020) ma quasi "volta per volta". Non ci sarà, almeno
quest'anno, la Msc Crociere che rappresentava quasi il 40% del traffico crocieristico in città, convinta a lasciare
(si spera solo momentaneamente) Cagliari per Taranto dove ha trovato regole e protocolli anti-Covid meno
severi per i passeggeri. «Un segnale positivo è che Msc ha comunque deciso di tornare in Sardegna, nella
fattispecie a Olbia, e ha programmato già 15 scali», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Adsp Mare di
Sardegna. «Una buona notizia perché per noi era importante tornare a dialogare con questo player, anche in
funzione della possibilità di convincerlo a tornare a Cagliari e altri porti dell'Isola», aggiunge. Chi ha deciso
invece di confermare la sua presenza in città (rilanciando anche con la nuovissima Costa Firenze) è Costa
crociere: «Storicamente la Sardegna e non solo Cagliari è per noi una destinazione interessante almeno per
due ragioni», spiega Carlo Schiavone, country manager Italia di Costa Crociere. «I nostri ospiti trovano sempre
molto interessante le escursioni che si possono fare a Cagliari e e nelle zone attorno alla città e Costa è sempre
stata una fonte di traffico per tanti sardi che utilizzano le nostre navi per partire in crociera. Per la
concomitanza di questi due fattori, rinnoviamo la nostra presenza nell'Isola», aggiunge. Il nodo dei controlli Il
primo passo per ripartire sono protocolli: vale ancora il divieto delle escursioni libere dei crocieristi. «Visto il
graduale miglioramento dell'emergenza sanitaria, auspichiamo che siano ridimensionati i numerosi limiti
imposti dalle leggi nazionali al nostro settore», spiega Di Monte. «Primo fra tutti le escursioni in bolla:
l'abrogazione di questa precauzione permetterebbe, finalmente, ai crocieristi di visitare in autonomia Cagliari
godendo liberamente dei musei, dei negozi, dei ristoranti e delle spiagge, come accadeva già l'anno scorso per
i turisti che arrivavano nell'Isola con altre forme di trasporto», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Alessandro
Sorgia, assessore al Turismo. «L'amministrazione punta molto sul turismo integrato e quello crocieristico
rappresenta una fetta determinante per promuovere Cagliari. Confido che si trovino le opportune soluzioni
per consentire anche ai crocieristi, al pari di tutti gli altri turisti, di visitare la città senza impedimenti». (ma.
mad.)
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L’Asinara incanta le città d’arte
Dopo il successo a Venezia e Firenze continua la promozione delle biodiversità nel Parco nazionale

Sbarchi a Cala Reale
assegnati i lavori
per gli attracchi

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Continua la promozione delle
bellezze del Parco nazionale
dell’Asinara attraverso due mostre internazionali che hanno
toccato le città di Venezia e Firenze. Dopo il successo dell’iniziativa veneziana con un allestimento nella XVII biennale dedicato alla biodiversità costiera –
visitata da oltre 300mila persone – il presidente della Fondazione del Museo Marini, Patrizia Asproni, aveva invitato gli
organizzatori a trasferire l’esposizione all’interno del prestigioso Museo Marini di Firenze, nella suggestiva sconsacrata porzione della chiesa di San Pancrazio, vicino al Mausoleo Rucellai di Leon Battista Alberti.
Per due mesi in migliaia hanno
visitato la ricostruzione di un
ambiente costiero dell’Asinara
nella capitale toscana: le foglie
spiaggiate di Posidonia oceanica a formare una sorta di morfologia dunale a banquette e i visitatori in contatto con questo
tappeto naturale costiero, che
rappresenta una importante riserva di carbonio organicato. A
completamento
dell’allestimento vengono proiettati in
continuo dei video sulla biodiversità terrestre e marina dell’Asinara. «Sono stati due mesi di
attività che hanno coinvolto in
particolare le scuole di Firenze
– dice soddisfatta la presidente
Asproni –, a partire dalle materne attraverso dei laboratori
scientifici e creativi sulla posidonia e sulle comunità resilienti sommerse dell’Asinara, ma è
stato di grande interesse anche
per i cittadini e i turisti. L’obiettivo adesso è quello di poter osservare questi ambienti direttamente sull’isola».
La partecipazione del Parco
si è conclusa con un webinar
dal titolo “Le comunità resilienti sommerse dell’Asinara” andato in diretta nelle pagine social
e ancora visibile nella piattaforma
www.asinarawebmeeting.it. L’esposizione fiorentina
ha visto coinvolti insieme l’assessorato regionale all’Ambiente, l’Ente Parco Asinara e l’associazione Lw Circus, all’interno
delle attività di promozione del
progetto Neptune finanziato
dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 20142020.
Nel corso dell’incontro sul
web, coordinato dalla funzionaria regionale Laura Santona, si è
fatta una riflessione sui meccanismi che le comunità mettono

Una delle immagini dell’Asinara presentate nella mostra di Firenze

in campo per rispondere alle
grandi sfide globali, come quelle legate al cambiamento climatico che stanno mettendo a dura prova la sostenibilità dei sistemi naturali del Pianeta. Sono stati inoltre presentati da Sara Venturini, dell’Amp di Porto-

fino, i risultati del progetto comunitario Neptune, con azioni
importanti svolte in tutto il partenariato, costituito da Regione
Liguria, Regione francese di Paca e i parchi di Asinara,
Port-Cros e dell’arcipelago Toscano. Per il direttore del Parco,

Vittorio Gazale, è stata l’occasione di descrivere le azioni in
atto sull’isola dell’Asinara con
la realizzazione di un nuovo
sentiero subacqueo in collaborazione con la Soprintendenza
ai beni culturali che renderà accessibile a tutti il relitto di epo-

L’arcivescovo incontra i lavoratori del porto
Nella sua visita pastorale monsignor Gian Franco Saba ha voluto conoscere gli operatori dello scalo
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turris libisonis

Area archeologica
visitata dai vandali
I vandali hanno scavalcato la
recinzione dell’area archeologica
di Turris Libisonis e una volta
all’interno hanno preso di mira le
casette in legno dove sono
custoditi i materiali
dell’Antiquarium Turritano. Poi
hanno inserito delle sedie tra i
reperti antichi, non intaccandoli.
L’incursione vandalica è
avvenuta nella notte tra giovedì e
ieri. Il direttore
dell’Antiquarium, Stefano
Giuliani, assicura che a breve
sarà installato un efficiente
sistema di videosorveglianza per
scoraggiare altri atti vandalici e
soprattutto preservare il
patrimonio archeologico. (g.m.)

ca romana di La Reale. Ha chiuso il webinar la curatrice dell’esposizione veneziana e fiorentina, Annacaterina Piras, che ha
comunicato come l’Asinara sarà protagonista in altre realtà
espositive italiane, tra cui Roma e Milano.

L’ufficio tecnico comunale ha
affidato i lavori per la
realizzazione di una briccola di
attracco per la banchina di Cala
Reale, sull’isola dell’Asinara, a
favore della ditta Savior di
Favana. La struttura nautica era
stata finanziata diversi anni fa
dalla Regione con una somma di
300mila euro e il progetto
preliminare era stato approvato
dalla giunta precedente.
Nonostante il forte ritardo nella
realizzazione della briccola,
comunque, gli interventi
previsti in progetto
permetteranno l’attracco in
sicurezza del traghetto in
continuità territoriale che
collega Porto Torres con
l’Asinara. Facilitando così le
operazioni di sbarco e imbarco
dei passeggeri in transito sulla
motonave. Il sistema è
consigliato e voluto dagli
armatori e dai piloti, anche per
garantire alle imbarcazioni una
sosta più lunga proprio sull’isola
dell’Asinara. (g.m.)
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L’arcivescovo Saba durante l’incontro al Museo del porto

La storia e gli sviluppi dello scalo
marittimo turritano raccontata
dagli addetti ai lavori nell’incontro di giovedì sera – nella sala
conferenze del Museo del Porto
– con l’arcivescovo di Sassari
Gian Franco Saba e con don Michele Murgia. Nella sua lunga visita pastorale il vescovo ha voluto incontrare anche le persone
che sono coinvolte dal punto di
vista lavorativo nel porto, per conoscere le tradizioni e le attività
di quello che in tanti definiscono ancora come il vero volano
dell’economia del territorio. Al
dibattito, coordinato dall’ex presidente della commissione Portualità Massimo Piras, hanno

partecipato il comandante della
Capitaneria Gabriele Peschiulli,
il responsabile del distaccamento dell’Autorità di sistema portuale Marco Mura, il pescatore
Gianni Pintus, l’agente marittimo Eugenio Cossu, il comandante dei piloti Claudio Marras,
il velista Eugenio Fiori, il direttore del Museo Lorenzo Nuvoli e
per il Comune l’assessore al Patrimonio Alessandro Carta e il
presidente del consiglio Franco
Satta.
Il rappresentante dell’Autorità di sistema ha confermato gli
investimenti infrastrutturali già
finanziati all’interno del porto
(in alcune opere, però, i lavori
devono essere ancora appaltati), dall’antemurale al mercato it-

tico, e l’intenzione futura di rendere il porto industriale funzionale solo al traffico merci.
L’ex sindaco Eugenio Cossu
ha invece sottolineato che l’escavo all’interno del porto civico deve essere portato ad almeno 15
metri di profondità, per permettere l’ormeggio in sicurezza delle navi crociera nella lunga banchina davanti alla città. Lo stesso agente marittimo ha proposto poi di dedicare una via o una
piazza a due fratelli che hanno
lavorato per tanti al porto, Montanino e Salvatore Nuvoli, e che
hanno partecipato alle Olimpiadi del 1952 a Helsinki il primo e a
Melbourne il secondo. Molto
soddisfatto dell’incontro il vescovo Saba. (g.m.)

Pulcini rossoblù protagonisti sui campi di calcio
I piccoli atleti del Porto Torres vincono il girone della fase light e ora volano alle finali provinciali
◗ PORTO TORRES

La categoria Pulcini del Porto
Torres ha vinto il girone della
fase light del Centro sportivo
italiano aggiudicandosi il primo posto davanti anche a tante squadre esperte e di grande
storia. Un risultato che permetterà ai piccoli atleti di partecipare alle finali, con le prime classificate degli altri gironi provinciali. La nuova scuola
calcio della società turritana è
nata appena cinque mesi fa, attraverso un progetto semplice
e nel contempo ambizioso che
mette al centro di tutto il bam-

bino, il divertimento e l’inclusione. Progetto sposato sin da
subito dai bambini e dai loro
genitori, con l’obiettivo di crescere insieme e di dare lustro
alla comunità sportiva cittadina.
Il Porto Torres kids ha legato
anche un’importante collaborazione con il Cagliari calcio –
divenendo da subito Accademy Cagliari – e l’intesa è stata
voluta e raggiunta tramite il responsabile del settore giovanile Antonio Langella.
Ovvero l’ex calciatore del Cagliari e della Nazionale, che
coordina da vicino l’attività

sportiva del vivaio portotorrese. Gli allenamenti della scuola calcio sono seguiti mensilmente pure da tecnici del Cagliari, che mantengono sempre alta l’asticella dell’attenzione e della qualità del lavoro
svolto.
Tutti gli atleti e i mister, dai
piccoli amici agli esordienti
hanno dato il massimo in questa prima fase dei campionati
della Figc e del Csi. Tornei che
hanno visti protagonisti tutti i
componenti della scuola calcio, dai più piccolini ai più
grandi, nel segno del divertimento e dell’inclusione. (g.m.)

I piccoli atleti della scuola calcio del Porto Torres
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«Qui la Giornata per la custodia del Creato»
«L'incremento dei traffici nel porto di Porto Torres dipende da una serie di incastri
in cui sono determinanti le opere infrastrutturali, interventi già finanziati con fondi
pari a 58 milioni di euro che partiranno entro il 2022». L'ingegnere Marco Mura,
rappresentante locale della Port Authority, assicura sull'avvio dei cantieri e
sottolinea tra gli obiettivi il piano per rivoluzionare il porto industriale. «Dotato di
una diga foranea di circa 5 chilometri e un bacino industriale di 300 ettari, aggiunge Mura - misure che lo rendono unico nel Mediterraneo, l'interesse
dell'Autorità portuale è quello di riconvertirlo e utilizzarlo per altre attività». È
quanto emerso nell'incontro con l'arcivescovo Gian Franco Saba, coordinato da
Massimo Piras, un confronto al Museo del Porto con le diverse realtà che operano
nel bacino portuale: Port Authority, Capitaneria con il comandante Gabriele
Peschiulli, Gianni Pintus per i pescatori, L'Anmi, i piloti e gli agenti marittimi, fra cui
il responsabile Grimaldi, Eugenio Cossu e l'amministrazione comunale. Al centro le criticità del settore della
pesca, le problematiche dell'area portuale e le prospettive economiche future di un porto che nel 2021 ha
registrato 838, 168 passeggeri e circa tre milioni di tonnellate di merci movimentate. «Credo che la città possa
aprirsi ad un sogno comunitario nuovo - ha detto l'arcivescovo - e considerando che in 25 anni non vi è stato
un incontro su questo ambito con le comunità portuali, credo sia significativo che la prossima Giornata per la
custodia del Creato della Chiesa italiana possa essere celebrata a Porto Torres». Mariangela Pala
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associazioni culturali e sportive

Contributi del Comune, le domande entro i primi di marzo
Il Comune di Olbia ha pubblicato il bando per
l’erogazione di contributi alle associazioni
culturali, senza scopo di lucro, operanti nel
territorio comunale per il 2022. Le domande entro
il 4 marzo. Sono disponibili 40mila euro. Sempre
al Comune di Olbia, sino al 1 marzo si possono
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richiedere i contributi ordinari regionali e
comunali per i sodalizi sportivi dilettantistici.
Possono presentare domanda le società sportive,
polisportive e le associazioni affiliate a un
organismo riconosciuto dal Coni, che svolgano
attività dilettantistica con sede a Olbia.

Abbonamenti 079/222459
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»

CALA SACCAIA LE NAVI METANIERE NEL GOLFO
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Il rendering del deposito costiero di gas naturale liquefatto che la società Olbia Lng terminal srl intende realizzare a Cala Saccaia

Avanza il deposito costiero di gas
Il ministero ha avviato la procedura di valutazione d’impatto ambientale per il progetto Lng terminal
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Lo scorso 27 gennaio è stato avviato al ministero della Transizione ecologica l’iter per la valutazione di impatto ambientale
(Via) del progetto presentato
della Olbia Lng terminal srl,
azienda che propone la realizzazione di un deposito costiero
di gas naturale liquefatto da
40mila metri cubi nel porto
Cocciani. La Olbia Lng terminal
è partecipata al 47,5% da BB
Energy trading, al 47,5% da Vittorio Marzano, imprenditore
proprietario di Fiamma 2000 e
con radicati interessi in Gallura
e nel Nord Sardegna e al 5% dal
socio Antonio Nicotra. Oltre al
deposito costiero, che potrà ricevere navi metaniere da 30 mila metri cubi, la società progetta
nell’area anche una centrale a
ciclo combinato da 180 Mw. La
notizia è stata confermata dalla
società alla rivista specializzata
in temi energetici, “Staffetta
quotidiana”. Secondo quanto
stimato dalla società l’iter autorizzativo dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 mesi, ai quali vanno
aggiunti i 24-36 mesi come tempi di realizzazione del deposito.
Il progetto. Si tratta di un investimento che punta ad alimentare
la rete di distribuzione locale
del gas e altre reti del gas municipali e industriali della Sardegna. Tra gli utilizzi del gas naturale liquefatto ci sarebbero
quelli a favore di stazioni di rifornimento stradali e ai tratti di
ferrovie sarde non elettrificate,
nonché per il bunkeraggio di
traghetti e altre navi nel porto di
Olbia, oltre a ridistribuire il gnl
con piccole metaniere in altri
porti della Sardegna e del nord
Tirreno.
Il molo. La Olbia Lng terminal,
società costituita nel 2019, sta
completando dunque l’iter per
il via libera al serbatoio di metano da 40 mila metri cubi. Il progetto va avanti e metterà radici
a due passi dal molo industriale, nel lotto rimasto libero in via
Madagascar di cui la società è
proprietaria. Le navi metanie-

la società

In corsa Marzano e la libanese Bb energy
La Olbia Lng terminal srl è stata
costituita il 19 dicembre 2019 da
Vittorio Marzano, presidente e
proprietario di Fiamma 2000 spa,
allo scopo di sviluppare e realizzare
un terminal costiero di gas naturale
liquefatto nella zona industriale di
Cala Saccaia, gestita dal Cipnes, a
sostegno del piano di
metanizzazione della rete del gas di
Olbia e delle altre reti del gas
municipali e industriali della
Sardegna. La compagine societaria
si è consolidata il 4 agosto 2020,
con l’ingresso del gruppo
internazionale Bb energy, colosso

libanese specializzato
nell’approvvigionamento di
prodotti petroliferi e in particolare
del Gnl. Nella società è entrato
anche Antonio Nicotra, esperto
delle tecnologie Lng e del
biometano ricavato da risorse
rinnovabili. Il 7 agosto del 2020
Olbia Lng terminal ha acquistato
dal Consorzio industriale i terreni
necessari allo sviluppo del progetto
e iniziato i lavori per gli studi
finalizzati ad ottenere i permessi, a
cominciare dalla valutazione di
impatto ambientale richiesta lo
scorso 27 gennaio. (g.d.m.)
Il progetto prevede un serbatoio di metano da 40 mila metri cubi

re, attraverso tubature dedicate, scaricheranno il gas dalla
banchina verso il deposito.
Small scale. Nel linguaggio tecnico quello olbiese sarebbe uno
“small scale”, un deposito di
piccola scala. «I maxi depositi –
aveva spiegato alla Nuova Sardegna Antonio Nicotra, project
manager e partner di Olbia Lng
terminal srl – sono quelli da oltre 200-400mila metri cubi realizzati nei principali porti del
mondo, come Marsiglia, Barcellona, Huelva, Montoir, Zeebrugge, Rotterdam, per citarne alcuni in Europa». Per restare invece in Italia il serbatoio di Ravenna è di 20 mila metri cubi. Quelli di Oristano e Livorno di 9 mila
metri cubi. Taglia extra small,
dunque.
Le criticità. La zona in cui sorgerà, per quanto ormai compromessa, si trova in una posizione
delicata. Lì davanti sfilano le navi passeggeri e le navi da crociera che vanno verso l’Isola Bianca. Il deposito sarà parzialmente interrato, per renderlo praticamente invisibile dalla città e
dai pontili passeggeri per esigenze turistiche. Il metano è infiammabile allo stato gassoso.
Nei serbatoi costieri viene conservato in condizioni criogeniche allo stato liquido, a meno
162 gradi. Il progetto di gnl di

Olbia sarebbe quindi conforme
alle direttive della Commissione europea e a quelle del Governo italiano.
L’impatto climatico. Nella presentazione del progetto si spiegava come Olbia possa raggiungere l'obiettivo di “impatto climatico zero” attuando tre inter-

venti e avviandoli entro il 2025:
la realizzazione del deposito costiero con banchina per attracco di piccole metaniere, collegamento alle reti gas, scambio termico in circuito chiuso “per impatto climatico zero”; realizzazione di una centrale termoelettrica Ccgt da 120 Mw composta

da due turbine a gas da 45 Mw,
una turbina a vapore da 30 Mw
(potenzialità tra i 500 e 1000
GWh); potenziamento di tutte
le fonti di energia rinnovabile e
in particolare del biogas-biometano con Bio-Lng rinnovabile
da risorse locali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni (Pd) dice no
e lancia un appello
alla mobilitazione

La prospettiva di un deposito
costiero di gnl a Cala Saccaia fa
discutere già da un anno. «È
necessaria una immediata
levata di scudi da parte di tutti,
politica, istituzioni e cittadini –
dice il consigliere regionale Pd
Giuseppe Meloni (nella foto) –
Olbia ha scelto da decenni il suo
futuro e il tipo di sviluppo
adeguato alle sue peculiarità,
sopratutto grazie a lungimiranti
suoi amministratori locali del
secolo scorso che hanno
respinto qualsiasi iniziativa che
non andasse nella direzione
della naturale vocazione del
golfo per l'attività nautica,
turistica, commerciale e per la
mitilicoltura. Durante l’ultima
campagna elettorale il
candidato sindaco Augusto
Navone e la Grande coalizione
avevano paventato il rischio che
il golfo di Olbia potesse essere
destinato a ospitare depositi di
gas, mentre il sindaco di Olbia
aveva optato il silenzio. Nelle
prossime ore presenterò una
interrogazione al presidente
della Regione e all'assessore
all'Ambiente, ma é necessario
che oggi l'amministrazione
comunale olbiese, le forze
politiche e tutti i rappresentanti
istituzionali del territorio
dicano con chiarezza no alla
realizzazione di depositi di gas a
Olbia e alla conseguente
circolazione delle metaniere nel
golfo. Il silenzio equivarrebbe a
una complicità verso questa
scellerata iniziativa e a quel
punto occorrerebbe una vera e
propria ribellione di popolo».
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Deposito costiero di gas, primo step
È bastato un articolo su una rivista specializzata per riaccendere i riflettori sul
progetto del deposito costiero di gas naturale liquefatto, a Cala Saccaia. Un
articolo che riportando il recentissimo step dell'iter di fattibilità, ovvero la
presentazione al Mite dei documenti necessari alla valutazione di impatto
ambientale, ha riportato a galla tutti i dubbi sull'impianto che dovrà produrre
"energia rinnovabile a zero emissioni". «Il Golfo di Olbia non si tocca! - scrive il
consigliere regionale Pd Giuseppe Meloni, preannunciando un'interrogazione
al presidente Solinas e all'assessorato all'Ambiente - Se le indiscrezioni fossero
fondate oggi è più che mai necessario che l'amministrazione comunale, le forze
politiche e tutti i rappresentanti istituzionali del territorio esplicitino
chiaramente la ferma contrarietà rispetto alla realizzazione dei depositi del gas
ad Olbia e alla conseguente circolazione delle metaniere nel golfo». Il progetto
La conferma, oltre che sul sito web Olbiaenerclima.eu che racconta
dettagliatamente il progetto della Olbia Lng Terminal S.r.l, arriva anche da
Antonio Nicotra, responsabile tecnico. «Il progetto che punta all'autonomia energetica di Olbia, la Gallura e
dell'intera Sardegna va avanti e ne spiegheremo tutti i dettagli in un simposio. Dobbiamo uscire dalle
polemiche delle centrali che inquinano e pensare che siamo davanti a un progetto che consentirà ad un
territorio, che vuole essere sano e stabile, di produrre energia a impatto zero e che rimetterà in piedi quelle
attività agricole che serviranno per la raccolta della biomassa». La strategia di "Olbia Enerclima 2050" punta,
infatti, a una transizione energetica, partendo dalla realizzazione di un piccolo deposito costiero da 40,000 m3
con banchina per attracco di piccole metaniere alla coltura di alghe e impianto biogas adeguati a "impatto
zero" del terminale Lng, per la progressiva sostituzione dell'Lng fossile di importazione con bio-Lng rinnovabile
da risorse locali. La protesta «Una vera mazzata sugli olbiesi e sulle politiche ambientali che abbiamo portato
avanti», commenta il biologo marino Benedetto Cristo: «Noi che abbiamo combattuto il Galsi non possiamo
non preoccuparci per metaniere che entreranno nella canaletta del Porto e tubi enormi che porteranno gas.
Nel giorno in cui si promuove Olbia su trasmissioni come linea Verde assistiamo a mere speculazioni di
imprenditori a cui non interessa il bene di Olbia.» Viviana Montaldo

Ogliastra
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tortolì

Positivi al Covid e quarantene:
i numeri registrano un calo
Un momento
della
campagna
di vaccinazioni
anti Covid
a Tortolì

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

◗ TORTOLÌ

Come reso noto dal sindaco
Massimo Cannas, i casi di positività a Tortolì sono in calo: venerdì si sono registrati 135 positività e 10 quarantene. A Baunei,
dall’ultimo aggiornamento, giovedì sono risultati 101 casi posi-

tivi. Nella giornata di venerdì, a
Cardedu il sindaco Giacomo Pani ha annunciato 37 positività. A
Lotzorai, giovedì, secondo i dati
resi noti dal Comune, si sono
avuti 31 casi positivi e 2 persone
in isolamento domiciliare. A Jerzu, giovedì, per il Comune i positivi sono stati c irca 35. (l.cu.)

Una passata edizione del festival Rocce rosse

Il festival “Rocce rosse” Porto, le nuove regole d’utilizzo
stabilite dall’autorità di sistema
verso il ritorno ad Arbatax
arbatax

◗ ARBATAX

Il patron (e sindaco di Osini) al lavoro per riportare l’evento nella sede naturale
«Contiamo di trovare un’intesa con l’amministrazione comunale di Tortolì»
di Lamberto Cugudda
◗ OSINI

Sindaco osinese, presidente
dell’Unione Comuni della valle
del Pardu e dei Tacchi Ogliastra
meridionale, e patron, fin dalla
sua nascita, nel 1992, del festival
internazionale “Rocce rosse &
blues”. L’omonima associazione ha sede sempre a Osini. Tito
Loi, 67 anni, medico all’ospedale di Lanusei, parla della rassegna musicale che, quest’anno,
raggiungerà il traguardo della
31esima edizione e che nelle ultime quattro si è tenuta proprio
nell’area della vallata del Pardu,
fra Osini, Ulassai e Gairo. Anche
quest’anno, in estate, vedrà sul
palco esponenti della musica
blues, jazz, pop, cabaret.
L’ultima edizione del festival
della “musica del diavolo”, tenutasi nella sua location originaria,
il piazzale degli Scogli Rossi ad
Arbatax, è stata nel 2017. Mentre
nel 2016 si tenne nel lungomare
di Cardedu. Ma qualche altra
edizione vide come sede Cagliari e Lanusei (in inverno). L’area
della vallata del Pardu, con Osini, la confinante Ulassai, e Gairo,, ha ospitato le edizioni dal
2018 fino allo scorso anno compreso. E nel 2021, l’edizione numero 30, con 16 serate, si chiuse
il 4 settembre a Gairo Taquisara
con un concerto dei Tazenda.
Ma ora, considerato anche la
forte probabilità che il Red Valley Festival da sempre fra il 12 e
il 15 agosto) venga “trasferito”
dal piazzale delle Rocce rosse di
Arbatax a Olbia, Tito Loi sta facendo più che un pensierino su
un possibile ritorno nella sede
naturale di “Rocce rosse &
blues” dopo quattro anni nell’area della vallata del Pardu. «Nei
prossimi giorni – spiega il primo
cittadino-patron del festival improntato sulla “musica del diavolo” – si potrebbe tenere un incontro con l’amministrazione
comunale di Tortolì, con in testa
il sindaco Massimo Cannas. A loro chiederemo se sarà possibile,
da luglio fino ad agosto compre-

so, tenere i 16 appuntamenti
che abbiamo in programma, per
questa edizione numero 31 di
“Rocce rosse & bues”, nel piazzale degli Scogli Rossi, che battezzò anche la prima edizione.
Quella del 1992, che vide sul placo B..B.King e tanti altri artisti,
fra i quali Joe Sarnataro (Edoardo Bennato)& Blu Stuff. Riuscire
a riportare a Tortolì-Arbatax il
nostro festival, sarebbe un fatto
molto importante». Tito Loi spera tanto in un parere positivo
«da parte dell’amministrazione
tortoliese, con la quale speriamo di trovare subito un’intesa».
Nelle tantissime edizioni tenute-

si ad Arbatax, Rocce rosse &
blues, è riuscita a fare esibire
pezzi da mille della musica internazionale: B.B. King, Eric Clapton (con The Legends, super
band che vantava, fra gli altri, l’eclettico bassista Marcus Miller,
già prediletto di Miles Davis) David Bowie, James Brown, Johnny
Winter, Lucky Peterson, Ska-P,
solo per citarne alcuni. Senza
scordare gli italiani Francesco
de Gregori, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Zucchero, Vinicio
Capossela, Claudio Baglioni,
Alex Britti, Carmen Consoli,
Giorgia, e tanti altri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Osini, Tito Loi

Con l’ordinanza numero 6,
di martedì 1 del presidente
dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna,
Massimo Deiana, anche il
porto di Arbatax rientra nel
«regolamento d’uso delle
aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione»
della stessa Adsp». Le disposizioni relative a tale regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti
nella sopracitata circoscrizione, si applicano quindi «oltre
che ai porti di Cagliari, Olbia,
Golfo Aranci, Porto Torres,
Santa Teresa Gallura, Oristano e Portovesme, anche al
porto di Arbatax, così come
individuato con delibera del
Comitato di gestione numero 19 del 2 novembre 2021».
Lo scalo ogliastrino è entrato

Barisardo, nasce il portale del turismo
L’assessora Casu: «Offriremo una vetrina di contenuti multimediali innovativi»
◗ BARISARDO

Anche Barisardo continua a
puntare molto sul settore turismo, in relazione a tanti suoi
segmenti. È della scorsa settimana la notizia della nascita di
Visit Bari Sardo, il portale turistico istituzionale del Comune. A darne notizia è stato il
sindaco Ivan Mameli. «Il mese
di dicembre – ha annunciato
l’assessora comunale al Turismo, protezione civile, ambiente e territorio, Fabiana Casu – è stato particolarmente
produttivo per il nostro assessorato al Turismo. Infatti l’anno si è concluso con la concretizzazione di diverse iniziative
per il settore turistico locale
che vedranno compimento entro pochi mesi».
Per l’esponente dell’esecutivo comunale, una di queste, sicuramente di grande portata e
del tutto innovativa per il marketing territoriale e la promozione turistica «è il portale turistico istituzionale, Visit Bari

La spiaggia della torre ripresa dall’alto

Sardo e il logo turistico, la cui
realizzazione è stata affidata,
tramite avviso dell’Unione dei
Comuni, che ha in capo la funzione del turismo, a un gruppo
di giovani professionisti locali». L’assessora Casu specifica
che Visit Bari Sardo sarà di fatto una piattaforma che cerca
di rispondere a molteplici esi-

genze. «Innanzitutto – prosegue – sistematizzare l’offerta
turistica del Comune di Bari
Sardo in maniera organica e
completa. Quindi fornire una
speciale vetrina di contenuti
multimediali innovativi basati
su tecnologie e tecniche di ultima generazione (foto e video
360°, realtà virtuale, audio 3D,

Asmr contents) rendendo così
la fruizione della stessa altamente esperenziale ed immersiva».
A parere della responsabile
dell’assessorato al Turismo
del Comune costiero del sud
Ogliastra, la stessa piattaforma può quindi diventare unitamente agli strumenti del digital marketing (Seo, Sem, Adv
in genere) un interessante approdo «per il turista che ancora non conosce Bari Sardo, per
quello che si accinge a farlo, ed
essere, al contempo, un ottimo canale informativo d’orientamento per colui che invece ha già scelto il nostro paese come metà delle sue vacanze». Al portale turistico istituzionale del Comune si affiancheranno e interagiranno i canali social, strumento fondamentale per una promozione
strutturata ed efficace.
«Stay tuned – conclude Fabiana Casu – a breve tante altre importanti novità sul turismo e non solo». (l.cu.)

a fare parte dell’Adsp del mare di Sardegna nell’autunno
2021. Il 20 gennaio, rispetto
alla
regolamentazione
dell’accesso e del transito veicolare in porto, lo stesso presidente dell’Adsp, Massimo
Deiana, e il capo del Circondario marittimo e comandante del porto di Arbatax,
tenente di vascello Francesco Maria Frasconi, con
un’ordinanza a firma congiunta hanno reso note le regole che vanno adottate per
la disciplina e l’uso dello scalo. In particolare sulla regolamentazione dell’accesso e
del transito veicolare «assicurando inoltre l’operatività
delle infrastrutture portuali
(moli, banchine, scivoli di
alaggio,
movimentazione
delle merci e dei travel lift) e
la fruibilità della rete viaria
portuale». (l.cu.)

BAUNEI

Buoni legna da ardere,
dopo il prelievo
via libera al trasporto
◗ BAUNEI

Da mercoledì scorso, a Baunei,
chi ha i “buoni legna”, assegnati
per il prelievo della legna da ardere a uso domestico, è autorizzato al taglio e al trasporto della
stessa. Il buono legna costituisce diritto a un prelievo massimo di sette metri steri, e viene rilasciato a tutti i capi famiglia residenti a Baunei, in regola con i
tributi comunali come il pascolo, l’Imu, i rifiuti, secondo particolari norme.
Le operazioni di taglio vengono eseguite esclusivamente da
persone maggiorenni e aventi
competenze adeguate al tipo di
operazioni da svolgere. Il buono
legna è valido per il prelievo
massimo di sette metri steri e
l’autorizzazione viene rilasciata
nel rispetto scrupoloso delle prescrizioni del settore. Il trasporto
della legna potrà avvenire con
qualsiasi mezzo, purché il carico
minimo trasportato sia di due
metri steri e non si superi il limite di sette metri steri. (l.cu.)

Oristano
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Pronto Soccorso, è ancora crisi
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autonomie locali

Quattro sindaci
rappresentanti
della Provincia

Diciotto pazienti positivi ricoverati in reparto. Se non si svuotano altre sedi impossibile trasferirli
◗ ORISTANO

Si conoscerà domani o al più tardi martedì il nome del nuovo direttore sanitario della Asl, che
prenderà il posto del dimissionario Peppinetto Figus. Il direttore
generale Angelo Maria Serusi,
ha lasciato intendere che i tempi
della scelta saranno rapidi, «perchè non c’è tempo da perdere e
non si può lasciare l’azienda priva di una figura apicale importante. Vorrei però nuovamente
ringraziare il dottor Figus per
l’impegno profuso in questi giorni. A lui non ho nulla da rimproverare».
In attesa della nomina, ma
non sono molti i dirigenti sanitari di secondo livello che possono
in teoria arrivare a questo incarico nella Asl, resta da vedere se
rientrano nelle preferenze di Serusi, che in teoria potrebbe “pescare” anche da fuori provincia,
magari non distante, rimane delicatissima la situazione al San
Martino. I vertici Asl parlano di
«contenimento» della fase emergenziale, una formula diplomatica per dire che il peggio, forse è
passato ma che la situazione è
tutt’altro che rosea. A ieri sera
erano presenti al Pronto Soccorso del San Martino 18 pazienti
positivi al covid. Appena le condizioni logistiche in tutta l’isola
lo renderanno fattibile, verranno trasferiti in parte a Medicina
(ieri a 25 posti occupati) e in parte a Ghilarza, ma per far questo
c’è bisogno che nei possibili reparti di arrivo si liberino posti;
eventualità allo ancora da realizzarsi. Da qui il “blocco” al Pronto Soccorso con evidenti ricadute sulla attività ordinaria, che
adesso è coperto solo da quattro
medici.
E le condizioni a dir poco
complesse nelle quali si trova ad
operare la sanità locale sono state stigmatizzate dal consigliere
regionale del movmento Cinque
Stelle Alessandro Slinas. «A due
anni dall'inizio della pandemia
a Oristano ancora si contano i
morti di Covid che non hanno
potuto ricevere cure tempestive
e adeguate, ma che sono stati costretti ad attendere ore e ore in
condizioni respiratorie critiche.
L'impennata di contagi dovuta
alle nuove varianti nel periodo
più freddo dell'anno non può essere considerata un evento inaspettato per il secondo anno
consecutivo. Tuttavia, quanto
sta accadendo al Pronto Soccorso di Oristano, è avvolto da un
triste senso di impotenza dovuto al fatto che la Regione, nonostante i disperati appelli, non ha
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Omar Hassan

◗ ORISTANO
Angelo Maria Serusi

Il nuovo direttore
sanitario arriverà
entro martedì. I cinque
Stelle e il Comitato
attaccano Nieddu e
Solinas. «Il sistema sardo
va commissariato»
Situazione ancora complessa al Pronto Soccorso del San Martino

risolto alcuna delle criticità rappresentate. Anziani, persone fragili, ma anche chi non si è vaccinato vengono costretti ad ore di
attesa dentro le ambulanze, in
attesa di ricovero, in attesa di un
posto letto. Accolgo l’appello dei
cittadini del Comitato per il diritto alla salute della provincia di
Oristano che hanno chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria perché si faccia luce sull'effet-

tivo numero di posti letto Covid
dell'intera regione, e sulla loro
effettiva disponibilità. Le persone arrivano al Pronto Soccorso e
sperano di essere salvate, non di
dover attendere su poltrone di
fortuna perché i medici e gli infermieri sono in numero insufficiente. Ma dove sono – conclude
il consigliere regionale – i medici
che l’assessore Nieddu ha dichiarato di avere assunto nei

mesi scorsi?».
Anche il Comitato per i diritto
alla Salute è molto critico verso
la Regione e ipotizza il «commissariamento della sanità sarda,
teatro di un disastro sanitario ed
economico, migliaia di morti, la
rete ospedaliera e territoriale allo sbando più totale. La paura
del Comitato per il diritto alla salute circa la probabile chiusura
dell'Ospedale S.Martino, sta di-

ventando realtà. In due anni abbiamo perso decine di sanitari
che non sono mai stati sostituiti.
Avete fatto delle promesse mai
mantenute, giustificandovi con
“A Oristano non vogliono venire”. Voi dovete trovare il modo,
voi dovete il risolvere il problema, spetta alla politica e lo avete
affermato tante volte. E se non
siete capaci, andate a casa».(g.cen.)

distretto rurale

Quarto incontro tra i comuni
ma Marrubiu e Uras non ci stanno
◗ ORISTANO

Non aveva avuto dubbi Sandro Pili, Sindaco di Terralba,
quando aveva espresso l’opinione che un quarto incontro,
di avvicinamento alla costituzione del “Distretto Rurale della Sardegna Occidentale” organizzato nella sua cittadina, sarebbe stato ben accolto da tutte le forze operanti nel territorio da lui amministrato. E così
la conferma è arrivata quando,
nei locali del teatro Comunale
di Via Porcella a Terralba, 55
presenze e 70 persone collegate in remoto con la diretta
streaming, hanno dato corpo

a un incontro molto interessante e partecipato.
Molti i sindaci e gli amministratori, concordi sulla bontà
del progetto in cantiere,
sull’opportunità di aggregarsi
e fare sistema assieme ai 3 Gal
e al Flag Pescando per promuovere un progetto che vede
nelle filiere agricole e della pesca una ottima opportunità
per le imprese del territorio in
cui proprio nel terralbese insistono tra le più importanti
realtà produttive della Sardegna. Opportunità rilanciata anche dalla Sindaca di Arborea Manuela Pintus. «Nei giorni
scorsi la giunta comunale ha

deliberato l’adesione al progetto del Distretto Rurale. Queste
importanti realtà, grazie alle
loro potenzialità, potranno offrire un contributo e un rilevante valore aggiunto al percorso di riconoscimento del
Distretto Rurale». Concetto
rafforzato nel corso del suo intervento da Emanuele Cera,
consigliere regionale di Forza
Italia. «Abbiamo ancora molta
strada da percorrere – ha detto
– ma noto che non si stà perdendo tempo e questi incontri
così ravvicinati, ne sono la conferma. Il mio impegno a sostegno di questo cammino intrapreso sarà pieno e continuo.

Nuova gru da 80 tonnellate al porto

Sandro Pili, sindaco di Terralba

Con gli interventi dei direttori
dei tre Gal, nell’ordine Cristiano Deiana Gal Sinis, Francesca Citroni Gal Barigadu e
Maurizio Manias Gal Marmilla, sono state esposte le modalità del percorso, le attività da
attuare e le opportunità offer-

Tre i sindaci eletti nella circoscrizione oristanese del consiglio per le autonomie locali,
Oltre al primo cittadino del comune capoluogo, componente di diritto, sono stati eletti anche per i Comuni della fascia
“A” Omar Hassan, 25 voti (sindaco di Modolo) e Maria Anna
Camedda, 16 voti (primo cittadino di Baradili). Nella fascia
“B” è stata eletta Manuela Pintus, 6 voti (sindaco di Arborea).
Il consiglio delle autonomie
locali viene eletto dall’assemblea di tutti i sindaci sardi,
esclusi coloro che ne sono
componenti di diritto: i capoluoghi e altri centri di primaria
importanza.
Il consiglio è stato istituito
con decreto del presidente della Regione nel 2005, ed è previsto dallo Statuto della Regione.

te da questo strumento, fino alla fase di riconoscimento e poi
di costituzione del Distretto
Rurale Sardegna Occidentale.
Non tutte le amministrazioni del terralbese hanno però
aderito al progetto. Marrubiu
e Uras hanno optato per strade diverse. Proprio Alessandro
Murana e Pietro Arca, come
nei precedenti incontri aveva
sottolineato Renzo Ibba, hanno ribadito che credono fortemente nel “principio della porta aperte” ma che purtroppo
tempo non ne rimane molto e
che i lavori. Ultimo incontro
lunedì 14 febbraio a Oristano.
A concludere il giro degli interventi Mauro Steri, Responsabile regionale di Lega Coop
Pesca ha tenuto a sottolineare
come la pesca, con il mare e le
lagune a disposizione del territorio, sia un grosso valore aggiunto, che garantisce e mette
a disposizione del Distretto un
ampio mercato di riferimento.

lavori pubblici

Via Baracca, cantiere abbandonato

Le merci alla rinfusa principale tipologia per gli arrivi e gli scarichi allo scalo
◗ ORISTANO

La gru da 80 tonnellate appena installata

Il porto industriale di Oristano
può contare su una nuova gru
mobile da 80 tonnellate, destinata in particolare alle merci alla
rinfusa. Il mezzo una Italgru Imhc 1580 va a ampliare la dotazione del parco macchine del porto. Giovedì inaugurazione del
mezzo, con autorità e dipendenti della Seagull, l’azienda che gestisce i servizi portuali. «Questa
nuova gru ci darà grosse opportunità – ha spiegato Davide Atzori, presidente del consiglio di
amministrazione della Seagull –
e per noi è un passo importante,

non solo per l’investimento fatto, ma per i termini di sicurezza
e operatività che andremo a guadagnare. La sicurezza è legata soprattutto all’elettronica: la gru è
controllata da remoto, in maniera continua. Ci permetterà anche di operare in situazione di
grossi pesi, con maggiore rapidità nelle operazioni». La Seagull,
che gestisce i servizi nel porto industriale di Santa Giusta-Oristano, si occupa della movimentazione delle merci alla rinfusa
che vengono imbarcate e sbarcate. Nel 2021 in totale le tonnellate di merci movimentate dalla
società sono state 1.300.

■ ■ I lavori del sottopasso ferroviario per pedoni e ciclisti che

sostituirà il passaggio a livello di via Baracca chiuso ormai da alcuni anni sono di nuovo fermi. E intanto il forte vento dei giorni
scorsi ha abbattuto la recinzione del cantiere. fgp
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la stagione teatrale

Yang Shi in scena con Arle-Chino Ama teatro ragazzi al via
Sbarca nell’isola sotto le insegne del Cedac Sardegna
“Arle-Chino traduttore- traditore di due padroni” con Shi
Yang Shi (foto) per la regia di Cristina Pezzoli, spettacolo
vincitore del Premio teatro nudo Noh'ma Teresa Pomodoro.
Lo spettacolo andrà in scena giovedì 10 alle 21 al Cineteatro
Olbia e il giorno dopo alla stessa ora al Carmine di Tempio.
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Redazione Via Capoverde 69

oggi ad arzachena

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Prende il via stasera alle ore 20 nell’auditorium di
Arzachena la stagione "Ama teatro ragazzi", organizzata
da Ama e Deamater in collaborazione con Cedac e Comune.
Va in scena “L’omino della pioggia”, con Michele Cafaggi
protagonista con un buffo personaggio alle prese con le
intemperie. Info: www.deamater.it o 329 5879388.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

»
Nasce nell’area industriale
un distretto dell’energia
CALA SACCAIA IL «PROGETTO ENERCLIMA 50»

Un disegno più ampio dietro il deposito costiero di gas naturale liquefatto
È già aperta al ministero la procedura di valutazione di impatto ambientale

Romina Mura (Pd), presidente della commissione Lavoro alla Camera

la cassa integrazione
di Giandomenico Mele

Emendamento al Milleproroghe
per i 1322 lavoratori di Air Italy

◗ OLBIA

C’è un progetto più ampio dietro la procedura di valutazione
di impatto ambientale che è stata avviata al ministero per la
Transizione ecologica sul deposito costiero di gas naturale liquefatto da 40 mila metri cubi
nel porto industriale Cocciani di
Olbia. La Olbia Lng Terminal è
ormai una semplice costola della Olbia EnerClima 50. La società è partecipata al 47,5% dal colosso libanese Bb Energy trading, al 47,5% da Vittorio Marzano, imprenditore proprietario di
Fiamma 2000 e con grandi e radicati interessi in Gallura e nel
Nord Sardegna e al 5% dal socio
Antonio Nicotra.
Il progetto. Il punto di arrivo è la
creazione di un distretto energetico nel polo industriale di Olbia, che include le quattro unità
produttive fondamentali per realizzare il ciclo biologico del carbonio che produce energia in
equilibrio con l’ambiente, a zero
emissioni nette di gas serra,
sfruttando l’energia solare e il riciclo “inesauribile” di risorse organiche locali. Si parte quindi
dal terminale di Lng (gas naturale liquefatto), con serbatoio di
stoccaggio strategico da 40 mila
m3 (pari a circa 260 GWh equivalenti a circa un mese di autonomia energetica del territorio),
con annessi impianti di rigassificazione, liquefazione e distribuzione di metano liquido/gas. La
società ha garantito al Cipnes
che l’accesso di metaniere, contestato da varie parti politiche a
Olbia, per l’importazione di Gnl
fossile nel golfo di Olbia, sarebbe necessario solo nella prima
fase del progetto. Poi la sostituzione di Gnl importato con biometano locale consentirà il semplice utilizzo di bettoline.
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Il rendering del deposito costiero di gas naturale liquefatto da realizzare nel porto industriale

Centrali e alghe. Il secondo progetto è quello di una centrale
elettrica da 180 MW, alimentata
a biogas e predisposta per la cattura e il riutilizzo della CO2 (sistema Ccu). La terza fase prevede la coltura sperimentale di alghe in foto-bioreattori, in grado
di catturare circa il 2% delle
emissioni, trasformandole in circa 1000 tonnellate all’anno di
prodotti per alimentazione, farmaceutica, cosmesi e scarti di
biomassa per l’energia. L’ultima
parte del progetto prevede l’impianto per il biogas, già avviato,
che si inserisce nelle linee programmatiche del Cipnes, per la
fermentazione di 40 mila tonnellate all’anno di biomasse ricavate da rifiuti (Forsu), residui e
scarti agro industriali e da colture energetiche (tipo le alghe) per
produzione di biometano.

Conferenze di servizi. Il progetto,
che per ogni unità produttiva vedrà convocata una apposita conferenza di servizi per il via libera
del Comune di Olbia, potrebbe
definirsi meglio entro la fine di
marzo. La società si è detta disponibile a dialogare con l’amministrazione e con eventuali
oppositori del progetto per valutare possibili soluzioni tecnologiche alternative. Il progetto prevede anche la realizzazione di
una rete del gas che colleghi i Comuni della Gallura al Distretto
energia di Olbia, facendo affidamento sull’esperienza e la tecnologia della stessa Fiamma 2000
di Marzano, socio del progetto e
già titolare di un accordo di partenariato pubblico-privato per
portare il gas metano a Olbia insieme al Cipnes.

Fiamma 2000
e Cipnes puntano
sul biometano
Cipnes e Fiamma 2000 già sono i
titolari del progetto per un
impianto per la produzione di
biogas da utilizzare, a seguito di
raffinazione in biometano, per
alimentare la rete del gas di
città. Fiamma 2000 in questo
caso sarà il gestore della rete
per il Comune di Olbia. Il
biometano prodotto
dall’impianto consortile potrà
essere immesso nella rete di
distribuzione del gas di città, sia
per uso civile che industriale.
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arzachena

La denuncia di un padre: «Date subito il green pass a mia figlia»
◗ ARZACHENA

Il controllo di un green pass

creano prospettive per i lavoratori solo se il settore del traMentre era in corso l’ennesi- sporto aereo è considerato
ma manifestazione di prote- nel suo insieme».
sta davanti alla sede del MiSull’emendamento è stata
se, a Roma, ieri qualcosa si è espressa cauta soddisfaziomosso sul fronte della verten- ne da parte del sindacato Anza Air Italy. La presidente del- pav. «Esprimiamo apprezzala commissione Lavoro della mento per l'emendamento
Camera, Romina Mura (Pd), al decreto che deve essere
infatti, ha presentato un convertito in legge entro il 23
emendameno al decreto Mil- febbraio – dice Marco Bardileproroghe, che permettereb- ni, segretario regionale di Anbe di assegnare altri 12 mesi pav, sindacato che con Ap,
di cassa inteCobas e Usb
grazione ai
ha partecipaRomina
lavoratori lito al sit in a
mura (Pd)
cenziati dalRoma –. L'aula compaspicio è che
gnia aerea in Il documento ha superato
anche gli alliquidazioil giudizio di ammissibilità tri parlamenne. La stessa
tari sardi e
ma serve un sostegno
parlamentadella Lomre sarda ha ri- da parte di tutte le forze
bardia diano
volto un apil loro sostepello alle for- politiche e istituzionali
gno al provze politiche
vedimento».
e istituziona«Siamo coli per un sostegno trasversale stantemente impegnati a
all’emendamento. «Il docu- coinvolgere i ministri per la
mento, infatti – dice la Mura riattivazione del tavolo inter– ha già superato il vaglio di ministeriale che, per via delammissibilità ma è chiaro la elezione del Presidente
che occorre un largo concor- della Repubblica, ha subito
so di forze che sentano la re- uno stop – aggiunge il segresponsabilità di non abbando- tario generale della Filt Cgil
nare al loro destino tante fa- Sardegna Arnaldo Boeddu –
miglie». «È necessario, inol- mi auguro che il Governo,
tre – aggiunge la deputata Pd pur con tutti i suoi limiti, pos– che i ministri competenti sa arrivare a fine legislatura.
tengano fede all'impegno Un eventuale rimpasto, anpreso quando è stato attivato che ma non solo rispetto alla
il tavolo interministeriale vertenza Air Italy, potrebbe
sull’onda delle lettere di li- compromettere la possibilicenziamento. Come ripetia- tà di tutela dei lavoratori che
mo da almeno un anno, si vada oltre la Naspi». (m.b.)
◗ OLBIA

Antonio è un padre che non
ne può più. Ha bussato a tutte le porte per far ottenere il
green pass a Francesca, la figlia quattordicenne. Ma per
ora, come è accaduto a migliaia di altri sardi, continua
a vivere una situazione che
ha dell’incredibile. Antonio
ha mandato mail al ministero della Salute, all’assessorato regionale alla Sanità, all’Ares e alla Asl di Olbia. Ha
chiesto l’aiuto del suo medico di base, si è rivolto persino
ai carabinieri e al tribunale
dei minori. E ora diffida l’Ares e la Asl «affinché rilascino

immediatamente il green
pass a mia figlia per il rientro
alla normalità. Francesca è
in isolamento dal 16 gennaio
- racconta Antonio - , da
quando è stata a contatto
con un positivo. Tre giorni
dopo abbiamo scoperto che
era stata colpita dal virus anche lei e il 29 gennaio (dopo il
tampone antigenico), è risultata negativa. Negatività confermata con il molecolare il 2
febbraio 2022. Mia figlia ha
due dosi di vaccino più la
guarigione e il green pass è
attualmente scaduto. Abbiamo chiesto il nuovo e ho seguito tutte le procedure per
ottenerlo, tra mille intoppi e

contraddizioni, Ma del green
pass nemmeno l’ombra e
Francesca non può neppure
tornare a scuola».
Ieri, poi, il padre della ragazza ha inviato un nuovo
sollecito. Inutile. E lo ha fatto
dopo aver ricevuto, dal ministero della Saluta, una mail
con la quale viene invitato «a
recarsi presso il medico di
base o alla Asl per ottenere il
green pass affinché registri
correttamente i dati di guarigione sul sistema Tessera Sanitaria». Ma Antonio, le procedure, le aveva già tutte seguite regolarmente. Ed è ancora in attesa che sua figlia
venga “liberata”.

Unione Sarda 08 02 2022

«La dipendenza energetica finirà per danneggiare il turismo»
«La dipendenza energetica dall'estero, la mancanza di stoccaggio energetico
locale per fronteggiare le emergenze, l'uso di energia che inquina non solo
non aiuteranno, ma scoraggeranno le attività artigianali , commerciali e
industriali, incluso il turismo». È la replica alle critiche di politici e
ambientalisti relative ai permessi per l'insediamento del deposito costiero di
metano a Cala Saccaia. «Che soluzione propone chi si oppone così
veementemente al metano?» scrive Antonio Nicotra, coordinatore tecnico
del progetto "OlbiaEnerclima2050". «Lo status quo non è più sostenibile.
Non sono necessari "tubi enormi di gas", l'accesso di metaniere per
l'importazione di Gnl fossile nella Baia di Olbia è necessario solo nella prima
fase di transizione per sostituire in tempi brevi carbone e gasoli tossici e
inquinanti con gas pulito». Nella lettera anche la conferma di un incontro
con la cittadinanza, da tenersi dopo le Conferenze di servizi, per spiegare il
progetto. Viviana Montaldo

Sassari
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«Zes, occasione da non perdere»

15

come funziona

Il presidente del Cipss, Scanu: «Cinquecento ettari per rilanciare l’economia di tutto il nord ovest»

Infrastrutture, rete
energia green
e agevolazioni fiscali

◗ SASSARI

◗ SASSARI

«Con i 500 ettari di Zes l’asse
industriale Sassari-AlgheroPorto Torres può assumere
un ruolo strategico per il rilancio dell’economia del
Nord Ovest. Sarà fondamentale il coinvolgimento di tutti
gli attori istituzionali, associazioni di categoria e parti sociali per costruire i programmi di sviluppo strategico le
Zes, infatti favoriscono nuovi
insediamenti e investimenti
su aree delimitate e ben distinte ma generano un indotto di larghe proporzioni territoriali». Questa l’analisi del
presidente del Consorzio industriale, Valerio Scanu, che
commenta l’istituzione delle
Zone Economiche Speciali
(Zes), introdotte in Italia nel
2017. Sono già sette quelle
operative: Abruzzo, Calabria,
Campania, Puglia-Basilicata,
Puglia-Molise, Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale. Per la
Zes Sardegna, definita con delibera di Giunta Regionale del
marzo scorso, si attende solo
la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto istitutivo. Le Zes sono aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, collegate ad aree
portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica.
L’idea è semplice e lancia,
o sarebbe meglio dire rilancia
numerosi territori, tra cui in
Sardegna, il triangolo delle
aree industriali di Porto Torres, Alghero-San Marco e Sassari-Truncu Reale che fanno
capo al Consorzio industriale
provinciale di Sassari. Si è arrivati, a questo punto, al rush
finale. Manca solo un tassello, ed è quello della pubblicazione del decreto istitutivo
che renderà definitivamente
operativo uno strumento capace di attivare circuiti virtuosi di rilancio e attrarre nuovi
investimenti.
Sarà un momento importante per il territorio nel quale, però, sarà necessario essere pronti, comprendendo la
necessità di predisporre per
tempo tutta una serie di azioni strategiche che supportino
al meglio i benefici che le imprese avranno intenzione di
cogliere.
Sotto questo profilo il Consorzio industriale provinciale
di Sassari ha monitorato con
attenzione le dinamiche non
solo istitutive ma anche e so-

La Regione, d’intesa con i territori, ha identificato le aree portuali
di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Tortolì-Arbatax e le aree retroportuali
dei sei Consorzi Industriali come aree appartenenti alla Zes a
rete. Il Consorzio industriale
provinciale di Sassari, secondo
per estensione in Sardegna,
comprende 500 ettari suddivisi
su Porto Torres (331) AlgheroSan Marco (103) Sassari-Truncu
Reale (76).
Gli interventi nascono per favorire e finanziare diverse progettualità infrastrutturali come
il collegamento di “ultimo miglio”: realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete infrastrutturale
ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali, così da consentire ai distretti
produttivi di ridurre tempi e costi nella logistica. E ancora digitalizzazione e potenziamento
della logistica, urbanizzazioni
green e lavori di efficientamento
energetico e ambientale nelle
aree retroportuali e nelle aree industriali. Poi potenziamento della resilienza e della sicurezza
dell'infrastruttura
connessa
all'accesso ai porti. Il credito
d’imposta previsto per ciascun
investimento è di 100 milioni. Il
beneficio fiscale si estende anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Valerio Scanu

Per il via libera
definitivo manca
solo la pubblicazione
del decreto istitutivo
Bisogna farsi trovare
pronti e supportare
al meglio le imprese
L’area industriale di Porto Torres

prattutto attuative di questo
nuovo ed eccezionale strumento. E non perdere un’occasione unica. Almeno per
ora. In attesa di nuove formule agevolative e di sostegno.
Non a caso ha puntato
sull’infrastrutturazione di tutte le aree industriali, con un
progetto innovativo per l’illuminazione e la videosorveglianza, le reti di fibra ottica e
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del gas, che di fatto ne accresceranno l’appeal e la competitività. Così come le azioni
mirate alla riacquisizione di
aree dismesse e alla loro riqualificazione, con particolare attenzione verso quelle retroportuali da destinare all’economia del mare. E ancora
con l’avvio di un’azione penetrante di marketing territoriale che si svilupperà già dai

prossimi mesi per attrarre investimenti e nuove imprese
nel nordovest della Sardegna.
«Attualmente sono presenti nel mondo e in Europa oltre
quattromila Zes e le esperienze dimostrano come l’incremento di valore aggiunto e
occupazione sono obiettivi
realizzabili - aggiunge e conclude il presidente Scanu -.
Semplificazioni amministrati-

ve e agevolazioni fiscali sono
elementi di sicura attrattività
per investitori nazionali ed internazionali a condizione che
si realizzino anche mirati investimenti
infrastrutturali
nelle aree portuali».
Perché le Zes rappresentano in questo momento un elemento di reale rilancio per
tutto il territorio. Da cogliere
al meglio. (cr.sas.)

Trenta farmacie in campo per aiutare i bisognosi
Da oggi parte la raccolta dei medicinali da banco, verranno distribuiti a sedici realtà nel territorio
◗ SASSARI

Trenta farmacie, che sosterranno con le donazioni raccolte sedici realtà del territorio.
Anche quest’anno, si svolgerà la Grf - giornata di raccolta del farmaco. Durerà una
settimana, da oggi a lunedì 14
febbraio. In 5mila farmacie
che aderiscono in tutta Italia
(espongono la locandina
dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto
ai cittadini di donare uno o
più medicinali da banco per i
bisognosi. I farmaci raccolti
(465.019 confezioni, pari a un
valore di 3.640.286 milioni)

saranno consegnati a 1.800
realtà assistenziali che si
prendono cura delle persone
indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. Si invitano i cittadini ad andare
apposta in farmacia per donare un farmaco.
A Sassari e provincia, la
Raccolta si svolgerà fino al 14
febbraio in circa 30 farmacie.
I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 12. I farmaci raccolti sosterranno 16 realtà del territorio che si prendono cura dei
bisognosi. Durante l’edizione
del 2021, sono state raccolte
3050 confezioni di farmaci
(pari a un valore di 23.277,42
euro) che hanno aiutato 873

ospiti di 18 enti.
La Grf si volge con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica
Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e
Bfresearch. La Grf è realizzata
grazie all’importante contributo incondizionato di Ibsa
Farmaceutici e Teva Italia e al
sostegno di Eg Stada Group,
Doc Generici, Dhl Supply
Chain, Bausch&Lomb, Unico
- La Farmacia dei Farmacisti .
e Gruppo Comifar.
La Raccolta è supportata
da Responsabilità Sociale
Rai, Mediafriends, La7, Sky
per il sociale, e Pubblicità Progresso.

«No agli scritti nell’esame di Stato»

La locandina dell’iniziativa

centro storico

Coppa d’Africa, senegalesi in festa

La protesta del Movimento associativo degli studenti e di Alleanza studentesca
◗ SASSARI

Una manifestazione studentesca

Movimento associativo degli
studenti e Alleanza studentesca in campo contro la Maturità 2021-2022
«I movimenti studenteschi
– scrivono in una nota –
espressione della volontà studentesca di Sassari e Alghero, ritengono la formula
dell’esame di stato dell’anno
scolastico 2021-22 proposta
dal ministero inadeguata al
particolarissimo ed attuale
periodo storico di pandemia.
Difatti, la perdita di didattica
e formazione, scaturita a se-

guito del primo lockdown e
delle misure di contenimento pandemico della Dad e
Ddi, rende impossibile svolgere al meglio una seconda
prova scritta concernente le
materie di indirizzo per gli
studenti, peraltro priva di carattere nazionale in quanto
rimandata alla discrezione
delle singole commissioni interne».
«Inoltre – continuano gli
studenti – la distribuzione
dell’attribuzione del credito
scolastico valorizzante l’esame in sé, come sola performance di una giornata con

più della metà della valutazione complessiva, è totalmente discordante con le dichiarazioni e gli intenti di valorizzazione dello studente
proclamati più volte dal ministero».
«Infatti, gli studenti, e noi
come loro rappresentanti,
hanno manifestato ampiamente dissenso e ancora lo
faranno, con accenno a
quanto successo a Roma in
questi giorni, finché il ministero non si dimostrerà effettivamente aperto a concrete
modifiche riguardo lo svolgimento dell’esame».

■ ■ Festa grande per la numerosa comunità senegalese cittadi-

na, residente in gran parte nel centro storico, per la storica conquista della Coppa d'Africa, la prima, con la vittoria sull’Egitto ai
calci di rigore per 4-2.
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Cumuli di rifiuti nel porto Buche e asfalto che si sbriciola
in via Manno e Monte Angellu
manca il servizio di ritiro
Strade nel degrado

Le
condizioni
dell’asfalto
in via
Monte
Angellu
sono
disastrose

Nautica Service: «Il gestore ha smobilitato e non sappiamo a chi rivolgerci»
Da una settimana nell’isola ecologica dell’autogrill l’immondizia è ammassata
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La raccolta dei rifiuti prodotti
dalle attività commerciali presenti all’interno del porto commerciale sta diventando nuovamente un problema serio.
Da circa una settimana, infatti,
nell’isola ecologica a fianco
dell’Autogrill Cormorano sono
presenti decine di buste di rifiuti che non sono state ritirate.
Ma la situazione è critica anche per quanto riguarda le altre attività che lavorano nell’area portuale, con l’aggravante
che nessuno degli operatori conosce l’interlocutore a cui rivolgersi per provvedere al ritiro dei rifiuti urbani.
Esattamente un anno fa l’Autorità di sistema portuale del
mare di Sardegna aveva stabilito che il ritiro e lo smaltimento
dei rifiuti erano di pertinenza
dei concessionari che svolgono attività dentro lo scalo marittimo, i quali sono stati obbligati a stipulare, ciascuno per
proprio conto, i contratti con
le aziende del servizio di igiene
ambientale per conto del Comune di Porto Torres, servizio
che non prevede il ritiro anche
in porto. Quindi ristoranti, bar,
pontili galleggianti e cantieri
navali devono pensarci da soli
e non devono, ovviamente, pagare la relativa tassa.
«È utile sottolineare che le
grandi società che si occupano
della gestione della raccolta e
smaltimento rifiuti hanno quasi sempre le loro sedi amministrative fuori dalla Sardegna –
precisano gli amministratori
della società Nautica Service –
e non sono quindi organizzate
per avere a che fare con privati,
siano essi aziende o singoli, ma
solo con enti pubblici, anche
per ciò che attiene, per esempio, la semplice contrattualistica da adottare».
La scelta della ditta di ritiro e
smaltimento per gli operatori
che svolgono le loro attività nel
porto turritano è quindi libera,
cioè ciascuno può scegliere
quella che ritiene più conveniente, e nei mesi scorsi l’azienda scelta dai concessionari
è stata quella che già opera per
il Comune: in quanto aveva già
tutta l’organizzazione di mezzi

terzo settore

Incontro in Comune
sul servizio civile
La sala consiliare del Comune
ospiterà domani alle 18 un incontro
informativo on line aperto a tutte
le realtà del territorio perché
intende accreditarsi al Servizio
civile universale in collaborazione
con il Terzo settore locale. Si tratta
di un programma nazionale che
consente di attivare dei giovani
volontari per la realizzazione di
specifici progetti inerenti alle
attività degli enti accreditati. Sul
sito web del Comune sono
disponibili i link per seguire
l'appuntamento. Ogni ente potrà
partecipare al massimo con 2
rappresentanti: l’ingresso è
riservato ai possessori di green
pass. (g.m.)

e personale nel cantiere della
zona industriale e perché era
in grado di offrire prezzi migliori rispetto a chi non ha la base
in città.
«Il problema è sorto quando
quella stessa ditta ha risolto il
rapporto con il Comune e ha
smobilitato dalla città – aggiungono –e perciò, come sta avvenendo in questo periodo, i rifiuti si accumulano nelle isole
ecologiche che ciascuno a sue
spese si è creato, in quanto
manca il referente a cui rivolgersi per stipulare nuovi accordi e contratti».
Una situazione critica che è
necessario risolvere quanto
prima, comunque, per evitare
indecorosi depositi di rifiuti
che vanno a compromettere l’igiene e la salubrità dell’ambiente. Per gli operatori la soluzione ideale è individuata nella
ditta che svolge il servizio per il
Comune, in quanto il porto deve essere considerato come
parte integrante del territorio
comunale.
Sarà poi la stessa azienda ad
applicare a ciascun esercente
del porto le relative tasse previste per i rifiuti.
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◗ PORTO TORRES

L’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti portuali

Non è cambiato nulla. Anzi, nel
tempo le condizioni di via Monte Angellu sono anche peggiorate. Da anni lo stato del manto
stradale è al limite dello scandaloso con buche, alcune piuttosto profonde, strisce di cemento
segno di rattoppi mal eseguiti e
che vanno sgretolandosi, asfalto
così abraso da dare l'impressione di essere stato asportato con
il macchinario apposito, in particolare nel tratto compreso tra gli
incroci con le vie Rossini e Donizetti.
Le situazioni più critiche sono
nei pressi degli incroci con le arterie che conducono nel cuore

del rione omonimo. Ma anche le
condizioni di via Giuseppe Manno sono pessime, con larghe buche, qualche fenditura particolarmente profonda e asfalto
sconnesso. Via Manno e via
Monte Angellu sono strade trafficate poiché portano a via Guarino e via Stintino, attraverso le
quali ci si immette in via dell’Industria da cui si raggiungono la
zona e il porto industriali e la
provinciale per Stintino e Alghero. Inoltre in via Monte Angellu
sono presenti numerose attività
commerciali, scuole elementari
e medie, oltre che una casa di riposo. Ecco perché un intervento
che porti una nuova bitumatura
diventa pressante. (e.f.)

Una nuova scuola media con i fondi del Pnrr
Il Comune prepara la scheda e partecipare al bando per sostituire l’istituto di Monte Angellu
◗ PORTO TORRES

La scuola media di Monte Angellu che il Comune vuole ricostruire ex novo

L’amministrazione comunale
presenterà la candidatura della
scuola media di Monte Angellu
per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante
sostituzione edilizia. Si tratta di
un bando che prevede finanziamenti nell’ambito del Pnrr, missione 2, sulle risorse che attengono alla efficienza energetica e
alla riqualificazione degli edifici.
Per la presentazione della
candidatura è però necessaria
la predisposizione di apposita
documentazione tecnica specifica, che presuppone lo svolgimento di analisi sia dello stato
di fatto sia quelle relative al futu-

ro intervento, oltre che il rilievo
dei manufatti esistenti, delle
aree e la redazione dell’attestato di prestazione energetica.
La struttura comunale ai Lavori pubblici ha allora affidato i
servizi tecnici per la presentazione della candidatura della
scuola media di via Porrino alla
Europrojet srl, con sede a Cagliari, per una somma complessiva di 12mila e 180 euro. La
scheda progettuale comprende
la demolizione e ricostruzione
di una nuova scuola e la compilazione di una sezione con la descrizione delle caratteristiche
geologiche, geofisiche, storiche,
paesaggistiche e ambientali
dell’area su cui realizzare la nuova scuola. Incluse le analisi degli

aspetti idraulici, idrogeologici,
desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati, e l’elaborazione di una relazione geologica preliminare.
L’amministrazione comunale sta inoltre predisponendo anche la richiesta di finanziamento per l’ottenimento di risorse
ministeriali o regionali finalizzate alla messa in sicurezza del costone roccioso tra l’istituto tecnico Nautico e piazza Amsicora.
La struttura comunale ai Lavori
pubblici ha affidato al geologo
Stefano Conti una indagine geologica preliminare che descriva
in maniera specifica e dettagliata le caratteristiche geomorfologiche del costone roccioso e il
potenziale rischio. (g.m.)

All’Asinara il camp internazionale di apnea
Via alle iscrizioni all’appuntamento estivo in lingua inglese dedicato al mare e all’ambiente
◗ PORTO TORRES

La società Junior Apnea Academy ha già aperto le iscrizioni al
camp internazionale che si svolgerà questa estate sull’isola
dell’Asinara – per bambini e ragazzi - dove per una settimana
si parlerà interamente in lingua
Inglese. Sette giorni in cui i partecipanti potranno vivere una
esperienza unica in un contesto
magico, all'insegna dell'apnea,
della sicurezza, della scoperta
della natura e del rispetto per
l'ambiente.
Uno staff di istruttori della
Apnea Academy KAD guiderà le

attività in acqua, basate sul gioco, l'educazione alla sicurezza e
al sistema di coppia. Un team di
educatori specializzati seguirà
inoltre piccoli sub anche nelle
attività fuori dall'acqua, per visitare il Centro recupero animali
marini (Crama), l’Osservatorio
faunistico del Parco, il laboratorio dello scultore Enrico Mereu
e le visite guidate con Gianmaria Deriu al carcere dell'Asinara.
«Dopo un anno così difficile dove i giovanissimi sono stati bloccati dentro casa o davanti ad un
monitor di computer o telefonino – ricorda il presidente della
Junior e sub recordman di disce-

sa in apnea, Alessandro Masala
-, trascorrere una settimana ricca di esperienze e avventure nella natura del Parco nazionale
dell’Asinara è un modo fantastico per ritornare a vivere e divertirsi. Perché l’isola è un luogo sicuro e il campus nel corso degli
anni si è rivelato particolarmente apprezzato dai ragazzi».
Il team di istruttori e istruttrici sarà coadiuvato da educatori
professionali, che insegneranno i partecipanti a scoprire l’apnea in modo ludico ma senza
tralasciare le basi e la sicurezza,
e soprattutto rispettando il mare e la natura. (g.m.)

Alessandro Masala
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No del Cipnes al deposito gnl a Cocciani
Il presidente Gianni Sarti boccia l’insediamento nel porto industriale del progetto presentato dalla Olbia EnerClima 50
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«Il Cipnes Gallura ribadisce la
sua totale contrarietà all’installazione di un deposito costiero di
gas naturale liquefatto, nell’area
di Cocciani». Dopo la mobilitazione della politica, arriva lo
stop del Cipnes al progetto del
deposito costiero di gas naturale
liquefatto da 40 mila metri cubi
nel porto industriale di Olbia.
«La nostra posizione non è certo
nuova, essendo già stata espressa pubblicamente nel mese di
aprile del 2021 – dice Gianni Sarti, presidente del Cipnes –. L'area individuata dalla società che
propone l’investimento, all’interno del distretto produttivo di
Olbia, non è dunque a disposizione e non lo sarà».
Il niet. Sembra così trovare un
nuovo ostacolo il progetto della
Olbia EnerClima 50, società partecipata al 47,5% da Bb Energy
Trading, al 47,5% da Vittorio
Marzano, imprenditore proprietario di Fiamma 2000 e con interessi in Gallura e nel Nord Sardegna e al 5% dal socio Antonio Nicotra. Per il deposito di gnl è stata avviata la procedura per la valutazione di impatto ambientale
al ministero della Transizione
ecologica, che prevede però un
progetto più ampio per la creazione di un distretto energetico
nel polo industriale di Olbia, che
include le quattro unità produttive fondamentali per realizzare
il ciclo biologico del carbonio
che produce energia in equilibrio con l’ambiente, a zero emissioni nette di gas serra, sfruttando l’energia solare e il riciclo
“inesauribile” di risorse organiche locali.
L’Autorità portuale. Contestualmente al no al deposito, però, il
Cipnes passa la palla all’Autorità
portuale. «Occorre precisare che
l’autorità preposta alla concessione degli accosti delle navi nel
porto industriale di Cocciani, anche di quelle definite gasiere,
non è il Cipnes Gallura, ma l’Autorità portuale della Sardegna –
precisa il Cipnes –. È quest’ultima che ha le funzioni di programmazione e coordinamento
delle operazioni portuali e delle
altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con
poteri di regolamentazione e di
ordinanza, anche in riferimento
alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti». Il Cipnes non sarebbe contrario, in linea di principio, a un deposito del gas naturale liquefatto. Ma ci devono essere due condizioni: deve essere
esclusa ogni forma di inquina-
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Il presidente del Consorzio industriale Cipnes, Gianni Sarti

Il sito indicato
non è disponibile
In ogni caso la decisione
sugli accosti delle navi
spetta alla Port authority

In linea di principio
non siamo contrari
a condizione di escludere
qualunque tipo di rischio
per ambiente e paesaggio

temente sull’ambiente ed è ad
alto prezzo. Nella transizione
energetica verso fonti rinnovabili e sostenibili il Cipnes crede
con convinzione, per questo da
anni ha avviato una serie di progetti in favore dell’ambiente: sono già attivi impianti fotovoltaici nell’area di Spiritu Santu, è in
fase di realizzazione la pista ci-

clabile fotovoltaica nel distretto
produttivo di Olbia ed è stato richiesto il finanziamento del
Pnrr per il biodigestore, che produrrà energia pulita dai rifiuti urbani dei comuni della Gallura,
in un circuito virtuoso che ci
porterà, nel 2050, a essere completamente sostenibili».

Il rendering del deposito costiero di gnl progettato dalla Olbia EnerClima 50 per il porto industriale

mento e non deve esserci alcun
tipo di rischio per l’ambiente,
neppure di carattere paesaggistico. Il Cipnes poi conferma la volontà di affidare a un comitato
tecnico scientifico il futuro del
comprensorio. Il Consorzio industriale ha deciso, infatti, di avvalersi della collaborazione delle università di Sassari e Cagliari

per lo studio ambientale, storico, paesaggistico e architettonico degli interventi programmati
a Cala Saccaia e Sa Testa.
Transizione energetica. «Siamo
consapevoli che il problema
dell’energia, i cui costi stanno diventando insostenibili, potrà
causare contraccolpi pesanti anche alle nostre imprese – conclu-

de il presidente Sarti –. Ed è per
questo che dobbiamo individuare le fonti di energia del futuro
senza avere posizioni ideologiche. Come presidente, posso dire che preferisco l’energia naturale, come il gas naturale liquefatto, che è a basso prezzo, all’energia prodotta dal carbone e
dal petrolio, che impatta pesan-

Una mostra-museo sugli squali a Olbia
L’idea di un ex pilota di Meridiana che ha raccolto oggetti e reperti per 35 anni
L’ex pilota
Riccardo
Sturla
Avogadri
è tra
i massimi
esperti
mondiali
di squali:
ora vorrebbe
portare
a Olbia
la sua
mostra-museo

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Squali a Olbia: non è un grido
d'allarme ma è una proposta.
Quella di Riccardo Sturla Avogadri, ex pilota Meridiana ma soprattutto tra i massimi esperti
mondiali di squali. Da anni abituato a portare in giro la sua mostra-museo e a parlare della sua
passione in tv, ora, dice, «sarebbe bello vedere i modelli, gli oggetti e i reperti in una mostra
ospitata proprio nell’isola».
Shark-man. Ferrarese, anche se
cresciuto tra Olbia e Porto San
Paolo e per tanti anni pilota di
aerei Meridiana, Riccardo ora vive a Boston e da oltreoceano
parla del suo legame con gli

squali. Da tanto tempo li studia,
li ha portati in televisione, attraverso le sue clip in giro per il
mondo, nei programmi di Licia
Colò, Giancarlo Magalli, Paolo
Bonolis. «Un uomo che conosce

la giornata del malato

gli squali meglio degli esseri
umani», lo definiva così La Nuova qualche anno fa. Fondatore
dell’associazione Shark academy, nel 2018 aveva lanciato
un’innovativa esposizione con

la realtà aumentata. Dentro una
gabbia di acciaio con muta da
sub, visore, guanti bluetooth e
tecnologia 6D per un’esperienza di immersione senza realmente bagnarsi. Poi gli squali,
tanti squali, quelli che ha portato in mostra negli acquari ma
poi anche i modelli costruiti interamente a mano. Tra questi,
spicca un pescecane realizzato
direttamente dall’artista premio
Oscar Carlo Rambaldi. «E la sua
prima realizzazione in assoluto
fu sempre un pesce che creò per
mio nonno. Da lì, siamo sempre
rimasti in ottimi rapporti». «Ci si
è abituati ad avere la paura degli
squali – parla dei pesci di cui è
diventato amico –, eppure è infondata. Da centinaia di miglia-
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ia di anni mangiano pesci, l’uomo non rientra minimamente
nella loro nutrizione: se conosciuti e se non attaccati, perciò,
non c’è motivo di temerli».
L'idea. Il materiale raccolto in 35
anni di ricerche consiste in più
di 25mila oggetti e reperti, e pezzi unici come la ricostruzione di
una mascella gigante di Megalodon e lo squalo bianco di sei metri costruito da Rambaldi. «Ho
tenuto questo format di mostra-museo per tanti anni all’interno di centri commerciali, ora
penso sarebbe bello far conoscere il mondo degli squali nell’isola. Per me, sarebbe anche un ritorno a casa – racconta Riccardo
Sturla Avogadri –. Sto riflettendo
su due modalità: una mostra
permanente oppure temporanea. Forse questa seconda soluzione sarebbe la migliore, e penso che Olbia sia un luogo adatto.
Ha gli spazi per poterlo fare, e il
contesto marino per poter attrarre il racconto sugli squali».

la cerimonia

Venerdì alla Salette la preghiera con il vescovo Piazza Roych, domani la Giornata del ricordo
◗ OLBIA

La chiesa della Salette

In occasione della celebrazione annuale della Giornata
mondiale del malato, in programma venerdì 11 febbraio,
il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti presiederà
la messa nella chiesa di Nostra
Signora della Salette, a Olbia.
Concelebreranno il parroco,
don Gianni Sini, il vice parroco don Gian Franco Cascioni,
padre Gianfranco Zintu, superiore dei missionari della Consolata di Olbia, padre Massimiliano Sira, frate cappuccino
della parrocchia di Sant'Ignazio di Laconi, sempre a Olbia.
Per l’occasione, nella par-

rocchia di via Pisano venerdì
si ritroveranno numerose associazioni di volontariato del
Nord Sardegna: l'Oftal, l'Unitalsi, Villa Chiara, la Casa di
San Giuseppe di Golfo Aranci,
le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca, nonché diverse altre associazioni,
come "Un incontro una speranza". I volontari accompagneranno i malati sia in sedia
a rotelle che barellati. Si tratta
di circa 100 malati che avranno la possibilità di partecipare
alla preghiera comunitaria
della messa insieme a tutta la
comunità parrocchiale e di ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi.

◗ OLBIA

Era il 30 marzo 2004 quando,
con la legge numero 92, veniva istituita la Giornata del ricordo in memoria dei martiri
delle foibe e dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. L’anno dopo, il 10 febbraio 2005, fu organizzata da Maria Grazia
Defilippi e da Marco Buioni
una iniziativa celebrativa insieme ai ragazzi delle scuole
all'Olbia Expo, con la presenza di una testimone dei fatti
tristemente accaduti, l'esule
istriana Marisa Brugna. Da
all'ora e per sedici anni Maria Grazia Defilippi ha sem-

pre curato e realizzato la parte culturale della Giornata
del ricordo. Il gruppo Olbia
nel cuore con la partecipazione e il sostegno dell'aministrazione comunale di Olbia
(l'assessorato alla Cultura e
alla Pubblica istruzione) ha
organizzato la commemorazione anche quest'anno. Si
svolgerà domani, alle 11 in
piazza Ennio Roych, alla presenza di esponenti dell'amministrazione comunale di
Olbia verrà deposto un mazzo di fiori e detta una preghiera in ricordo delle vittime. I cittadini che intendono
partecipare devono osservare le prescrizioni anti Covid.

Piazza Ennio Roych

Olbia
LANUOVASARDEGNA GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022

olbia@lanuovasardegna.it

santa teresa

Lingua gallurese, al via le iscrizioni al corso di formazione
Al via il corso di formazione di lingua gallurese promosso
dal Comune di Santa Teresa e organizzato dall’istituto
Chircas. Il corso (30 ore) è gratuito ed rivolto a tutti gli
appassionati di lingua e cultura gallurese. La modalità di
svolgimento può essere online secondo l’andamento
dell’emergenza Covid. Le iscrizioni sono aperte sino al 24
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febbraio fino ad esaurimento posti. È previsto un numero
di 20 partecipanti. Per iscriversi inviare il modulo
compilato all’indirizzo mail linguagallurese@tiscali.it o
consegnarlo a mano nella biblioteca comunale. Sarà cura
dell’Istituto comunicare ai partecipanti la data di avvio, il
programma e la modalità di svolgimento.

Abbonamenti 079/222459
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Li Gioi: «Il treno
a Cala Moresca?
Coinvolgete tutti»

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Le due auto coinvolte nello scontro di via Corea: a sinistra la Toyota e a destra l’Audi. Sul posto gli agenti della polizia locale (foto di Vanna Sanna)

Scontro frontale: tre feriti gravi
Lo schianto è avvenuto in via Corea. Tra le cause la possibile alta velocità. Indagini della polizia locale
A sinistra
il muso
dell’Audi
distrutto
Accanto
il luogo
dell’incidente
in cui sono
intervenuti
vigili del fuoco
e 118
I tre feriti
sono stati
trasportati
in ospedale
in codice rosso

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Quasi cento metri di asfalto
disseminati di vetri, paraurti e
pezzi di motore. Lo schianto è
stato violentissimo: un frontale avvenuto poco prima dell’ora di pranzo nel bel mezzo della zona industriale. Due le auto coinvolte, una Audi Q5 e
una Toyota Aygo. E tre i feriti,
tutti gravi, trasportati d’urgenza al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. È accaduto in
via Corea, una delle strade più
trafficate della zona industriale. Sul posto sono subito corsi i
vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. Difficile, almeno
in un primo momento, ricostruire la dinamica esatta
dell’incidente. Le due auto sono andate praticamente distrutte e ci sono volute diverse
ore per ripulire la strada dai detriti. I feriti, tutti giovani, tra
cui una ragazza in stato di gravidanza, sono stati portati via
dalle ambulanze in codice rosso. Fortunatamente, nessuno
di loro è in pericolo di vita. Sul
posto anche gli agenti della polizia locale olbiese e i carabinieri del reparto territoriale di
Olbia. Le cause dell’incidente,
stando alle ricostruzioni e alle
testimonianze, sarebbero legate a una precedenza non data
e all’alta velocità.
Lo schianto. Di mattina la zona
industriale è molto trafficata.
Lo schianto è avvenuto verso
le 12.30 in via Corea, nel tratto
compreso tra gli stabilimenti
della As do Mar e la rotatoria
che porta verso il Geovillage. A
bordo dell’Audi c’erano Pietro
Masia di 33 anni e Valentina Pisano di 29, mentre a bordo della Toyota c’era Gian Mario Tilocca di 38 anni. Considerate
le condizioni delle auto e la
lontananza dei mezzi dal luogo dell’impatto, ricostruire la
dinamica dell’incidente non è
per nulla semplice. Da quanto
emerge, il giovane alla guida
della piccola Toyota stava proseguendo in direzione As do
Mar quando avrebbe poi tenta-

to di svoltare a sinistra, in uno
degli ingressi delle varie aziende. Di colpo sarebbe quindi
piombata l’Audi Q5, che proveniva invece dalla direzione opposta. Lo scontro, praticamente frontale, è stato tremendo.
La Toyota, semi distrutta, si è
più volte girata su se stessa ed
è finita alcune decine di metri
più in là, quasi in cunetta, lasciando sull’asfalto una lunga
scia di liquidi. L’Audi Q5, invece, è stata trovata ancora più
lontano, anche lei sul bordo

della strada, con il muso andato in mille pezzi. I testimoni
dell’incidente hanno subito
chiamato i soccorsi: i vigili del
fuoco hanno estratto due dei
tre feriti dalle auto e i giovani,
tutti in codice rosso, sono stati
trasportati dalle ambulanze
del 118 in ospedale. Per loro,
una lunga serie di traumi e fratture in più punti del corpo. Vista la violenza dello scontro,
l’incidente avrebbe potuto
avere conseguenze ancora
peggiori. Le indagini per rico-

struire l’esatta dinamica, condotte dalla polizia locale comandata da Giovanni Mannoni, proseguiranno anche nei
prossimi giorni.
Zona industriale. La zona industriale è spesso teatro di incidenti stradali, certe volte anche brutti. Le strade sono larghe e le auto raggiungono anche velocità folli, nonostante i
limiti siano tali e quali a quelli
delle altre vie cittadine. Succede lungo viale Italia, cioè la
grande strada che, passando

accanto ai capannoni della zona industriale, porta fino a Pittulongu. E succede anche nelle strade interne, quelle che si
snodano tra le numerose fabbriche e aziende. Anche per
questo, la scorsa primavera, il
Comune aveva istituito il limite massimo di 30 chilometri
orari in tutta la città. Una decisione dettata dai numeri: sono
infatti quasi 300 gli incidenti
stradali che si contano ogni anno a Olbia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto sventato un imbarco clandestino
Tre immigrati nascosti sotto un camion scoperti dalla vigilanza dell’Authority
◗ OLBIA

Sono almeno tre gli immigrati individuati nel piazzale dell’Isola Bianca

Hanno cercato di aggrapparsi ai
camion in fila sulle banchine
del porto. Volevano lasciare la
Sardegna e la nave rappresentava per loro l’unica via di fuga.
Anche a costo di rischiare la vita. L’imbarco clandestino di almeno tre immigrati, nella serata
di martedì, è stato così sventato
dal personale della security
dell’Autorità di sistema portuale. I tre giovani, di nazionalità algerina, sono stati intercettati dagli uomini della sicurezza portuale attorno alle 20 mentre tentavano di nascondersi sotto i ri-

Sul discusso progetto di portare
il treno a Cala Moresca, a Golfo
Aranci, il consigliere regionale
M5s Roberto Li Gioi (foto) aveva
presentato una interrogazione.
Adesso la risposta è arrivata.
«La notizia che ha fatto
sobbalzare i golfarancini circa la
possibilità di costruzione di una
stazione ferroviaria a Cala
Moresca non era assolutamente
campata in aria – dice Li Gioi –.
L'assessorato ai Trasporti ha
risposto alla mia interrogazione
e confermato l'avvio delle
interlocuzioni con Rfi». La nota
degli uffici regionali recita:
«Sono state avviate alcune
prime interlocuzioni con Rfi
finalizzate a ipotizzare possibili
future opportunità di sviluppo e
di evoluzione infrastrutturale
della rete sarda. Ciò anche in
considerazione delle
opportunità trasportistiche che
offre il nodo di Golfo Aranci in
termini di intermodalità e
attrattività turistico paesaggistica e delle idee
progettuali della
amministrazione comunale».
«Una risposta che – dice Li Gioi –
non lascia spazio a
fraintendimenti per quanto
riguarda la volontà da parte di
Rfi e Regione di valutare la
fattibilità dell'intervento, e che,
di conseguenza, non rassicura i
cittadini in merito alla tutela di
un tratto di costa vincolato. A
mio avviso, prima di qualsiasi
ulteriore passo avanti, è
fondamentale promuovere
azioni di coinvolgimento della
cittadinanza e di tutti i portatori
di interesse, sia pubblici che
privati, al fine di mettere in atto
gli interventi di difesa e
salvaguardia di un litorale unico
al mondo».

morchi dei mezzi in sosta nei
piazzali dell’Isola Bianca. Uno
dei tre giovani è stato addirittura individuato mentre tentava
di superare il varco dell’area ad
accesso ristretto aggrappato al
pianale di un camion che si stava per imbarcare sulla nave per
Livorno. Di una età compresa
tra i 25 e i 30 anni, l’uomo è stato
quindi consegnato per le operazioni di identificazione alla polizia – che era stata pre allertata –
dal personale della security, che
ha agito insieme agli uomini della capitaneria di porto. Quello di
martedì sera, comunque, non è
stato l’unico episodio di imbar-

co clandestino che si è verificato
nei porti della Sardegna. Per
questo motivo, e soprattutto
per la sicurezza di tutti quei giovani che per sola disperazione
tentano di lasciare l’isola mettendo a rischio la propria vita,
l’Autorità di sistema portuale ha
da tempo intensificato il controllo dei mezzi pesanti in fase
di imbarco e anche le attività di
ronda nei piazzali di sosta dei
semirimorchi. Lo scorso novembre era stata invece la guardia di
finanza a sventare l’ennesimo
imbarco clandestino. In quel caso, erano stati individuati sei
nordafricani di circa vent’anni
nascosti sotto un camion: zuppi
di acqua piovana e infreddoliti, i
giovani erano stati poi portati in
caserma per gli accertamenti di
rito e infine accompagnati nel
centro di accoglienza dal quale
si erano allontanati. (d.b.)

Unione Sarda 10 02 22
Tre algerini tentano di imbarcarsi sotto il Tir
Ancora un tentativo di imbarco clandestino nel porto di Olbia. Martedì sera, nel
parcheggio dell'Isola Bianca, il personale della sicurezza ha bloccato tre giovani di
nazionalità algerina che tentavano di arrivare all'area di imbarco di un traghetto
diretto a Livorno. Una situazione estremamente pericolosa per gli stessi giovani
migranti. Uno dei ragazzi era riuscito ad infilarsi sotto un autoarticolato ed è stato
scoperto durante il tragitto del mezzo verso il traghetto. La presenza dei tre giovani
è stata segnalata alla Polizia di Frontiera, al personale della Capitaneria di Porto e
all'Autorità portuale regionale Sono scattate subito tutte le attività per
l'identificazione delle tre persone bloccate. Oltre alla violazione delle norme
sull'immigrazione e delle norme che disciplinano il trasporto marittimo, i tentativi
di imbarco clandestino sono un problema sul piano della sicurezza. La presenza di
persone nei pressi e addirittura al di sotto dei mezzi in movimento e all'interno dei garage dei traghetti è un
fatto che espone i migranti e gli operatori dell'area portuale a rischi. Per questa ragione è stata intensificata
la vigilanza in tutta l'area dell'Isola Bianca. (a. b.)

Tentano imbarco per Livorno, bloccati tre migranti a Olbia
Algerini arrivati in Sardegna volevano raggiungere la penisola
(ANSA) - OLBIA, 09 FEB - Tre migranti di origine algerina sono stati bloccati ieri sera al porto di Olbia mentre
tentavano di imbarcarsi sulla nave in partenza per Livorno. Ad intercettarli, intorno alle 20, è stato il
personale della Security dell' Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, che ha notato il gruppetto
di giovani, almeno tre, mentre si nascondeva sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dello scalo Isola
Bianca. Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di
superare il varco dell' area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. L' uomo, presumibilmente
di età compresa tra i 25 e i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme agli uomini della
Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di identificazione.

Sventato imbarco clandestino da porto di Olbia
Nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, il personale della Security portuale dell' AdSP del Mare di Sardegna
ha sventato l' imbarco clandestino di un gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza
dal porto di Olbia per quello di Livorno. I giovani - almeno tre - sono stati intercettati, intorno alle 20, nel
corso delle ronde di servizio nell' area portuale mentre tentavano di nascondersi sotto i rimorchi dei mezzi
in sosta nei piazzali dell' Isola Bianca. Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di
servizio mentre tentava di superare il varco dell' area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo.
L' uomo, presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata,
insieme agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di
identificazione. Quanto accaduto ieri non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di
competenza dell' AdSP. Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della salute di tutti coloro i quali, per
disperazione, tentano di superare i confini dell' Isola con i mezzi più disparati, l' Ente ha già da tempo
intensificato il controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei piazzali di sosta dei semirimorchi.

Olbia, sventato imbarco clandestino
Nella serata di ieri, il personale della Security portuale dell' AdSP del Mare di Sardegna ha sventato l'
imbarco clandestino di un gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal porto di
Olbia per quello di Livorno. Lo comunica la stessa Autorità Portuale in una nota nella quale precisa che "I
giovani - almeno tre - sono stati intercettati, intorno alle 20, nel corso delle ronde di servizio nell' area
portuale mentre tentavano di nascondersi sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dell' Isola Bianca".
Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di superare il
varco dell' area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. Secondo quanto riportato dall' AdSP, l'
uomo, presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata,
assieme agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di
identificazione. "Quanto accaduto ieri non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di
competenza dell' AdSP" si legge nel comunicato. "Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della salute di
tutti coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini dell' Isola con i mezzi più disparati, l' Ente
ha già da tempo intensificato il controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei piazzali di sosta dei
semirimorchi.

Migranti aggrappati sotto i camion tentano di imbarcarsi per lasciare la Sardegna
Il gruppo, formato da ragazzi arrivati illegalmente in Italia, era fuggito da un centro di accoglienza del Sud
Sardegna e avrebbe voluto lasciare l'Isola.
Nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, il personale della Security portuale dell’AdSP del Mare di Sardegna
ha sventato l’imbarco clandestino di un gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal
porto di Olbia per quello di Livorno. I giovani – almeno tre – sono stati intercettati, intorno alle 20, nel corso
delle ronde di servizio nell’area portuale mentre tentavano di nascondersi sotto i rimorchi dei mezzi in
sosta nei piazzali dell’Isola Bianca. Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio
mentre tentava di superare il varco dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. L’uomo,
presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme
agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di identificazione.
Quanto accaduto ieri non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di competenza
dell’AdSP. Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della salute di tutti coloro i quali, per disperazione,
tentano di superare i confini dell’Isola con i mezzi più disparati, l’Ente ha già da tempo intensificato il
controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei piazzali di sosta dei semirimorchi.

Olbia, tentano di imbarcarsi illegalmente: fermati 3 algerini
Intensificati i controlli
Olbia. Un tentativo di imbarco illegale è stato fermato nella serata di ieri, 8 febbraio, dalla security del Porto
Isola Bianca: lo scalo portuale più vicino al "continente". Lo rende noto la Port Authority. "Nella serata di
ieri, martedì 8 febbraio, il personale della Security portuale dell’AdSP del Mare di Sardegna ha sventato
l’imbarco clandestino di un gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal porto di
Olbia per quello di Livorno", si legge nella nota stampa. "I giovani - almeno tre - sono stati intercettati,
intorno alle 20, nel corso delle ronde di servizio nell’area portuale mentre tentavano di nascondersi sotto i
rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dell’Isola Bianca. Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal
personale di servizio mentre tentava di superare il varco dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale
del mezzo". "L’uomo, presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia,
preallertata, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di
identificazione. Quanto accaduto ieri non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di
competenza dell’AdSP. Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della salute di tutti coloro i quali, per
disperazione, tentano di superare i confini dell’Isola con i mezzi più disparati, l’Ente ha già da tempo
intensificato il controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei piazzali di sosta dei semirimorchi",
conclude la nota.

Tentano di imbarcarsi al porto di Olbia, fermato un gruppo di clandestini
Almeno tre persone si erano aggrappate ai rimorchi del porto di Olbia.
Nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, il personale della Security portuale ha sventato l’imbarco
clandestino di un gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal porto di Olbia per
quello di Livorno. I giovani – almeno tre – sono stati intercettati, intorno alle 20, nel corso delle ronde di
servizio nell’area portuale mentre tentavano di nascondersi sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali
dell’Isola Bianca. Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava
di superare il varco dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. L’uomo,
presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme
agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di identificazione.
Quanto accaduto ieri non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di competenza
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della salute
di tutti coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini dell’Isola con i mezzi più disparati,
l’Ente ha già da tempo intensificato il controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei piazzali di
sosta dei semirimorchi.

Sventato un imbarco clandestino al porto di Olbia: fermati 3 algerini
Il personale della Security portuale dell’AdSP del Mare di Sardegna ha sventato l’imbarco clandestino di un
gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal porto di Olbia per quello di Livorno.
Sventato un imbarco clandestino al porto di Olbia. Nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, il personale della
Security portuale dell’AdSP del Mare di Sardegna ha sventato l’imbarco clandestino di un gruppo di
immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal porto di Olbia per quello di Livorno. I giovani –
almeno tre – sono stati intercettati, intorno alle 20, nel corso delle ronde di servizio nell’area portuale
mentre tentavano di nascondersi sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dell’Isola Bianca. Uno di
questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di superare il varco
dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. L’uomo, presumibilmente di età compresa
tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme agli uomini della Capitaneria di
Porto, dal personale della Security per le operazioni di identificazione. Quanto accaduto ieri non è il primo
episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di competenza dell’AdSP. Per tale ragione e,
soprattutto, a tutela della salute di tutti coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini
dell’Isola con i mezzi più disparati, l’Ente ha già da tempo intensificato il controllo dei mezzi pesanti in
imbarco e delle ronde nei piazzali di sosta dei semirimorchi.

Volevano imbarcarsi a Olbia nascosti sotto i rimorchi. Scoperti tre giovani algerini
Bloccati prima della partenza del traghetto per Livorno
Un gruppo di algerini è stato intercettato ieri sera al porto di Olbia: cercavano di imbarcarsi
clandestinamente sul traghetto in partenza per Livorno, nascondendosi sotto i rimorchi dei mezzi in sosta
nei piazzali dell’Isola Bianca. A intervenire per prima è stato il personale di sicurezza dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna. I giovani – almeno tre – sono stati intercettati intorno alle 20, nel corso
delle ronde di servizio nell’area portuale. Uno di questi è stato individuato dal personale di servizio mentre
tentava di superare il varco dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. L’uomo, di età
compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato per le operazioni di identificazione alla polizia, avvisata
insieme agli uomini della Capitaneria di porto dal personale della sicurezza. Quanto accaduto ieri – fa
sapere l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna – non è il primo episodio di imbarco clandestino
verificatosi nei porti di competenza dell’ente. Per tale ragione – soprattutto a tutela della salute di tutti
coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini dell’isola con i mezzi più disparati – l’Autorità
ha già da tempo intensificato il controllo sui mezzi pesanti in imbarco, attivando delle ronde nei piazzali di
sosta dei semirimorchi.

Cerca di imbarcarsi aggrappato al rimorchio di un tir: algerino fermato in porto a
Olbia
OLBIA. Tre algerini, tra i 25 e i 30 anni, hanno cercato di imbarcarsi come clandestini sulla nave diretta da
Olbia a Livorno. Uno di loro è stato trovato aggrappato al pianale di un rimorchio di un tir, nel tentativo di
superare i varchi di controllo, gli altri sono stati intercettati mentre si aggiravano nel piazzale dei mezzi in
sosta. Il primo è stato consegnato alla polizia. Stando quanto riferito dall'autorità portuale non è il primo
episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti sardi. Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della
salute di tutti coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini dell’Isola con i mezzi più
disparati, "l’ente ha già da tempo intensificato il controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei
piazzali di sosta dei semirimorchi".

TENTANO L'IMBARCO PER LIVORNO, BLOCCATI TRE MIGRANTI A OLBIA
Gli algerini arrivati in Sardegna volevano raggiungere la penisola
Tre migranti di origine algerina sono stati bloccati ieri sera al porto di Olbia mentre tentavano di imbarcarsi
sulla nave in partenza per Livorno. Ad intercettarli, intorno alle 20, è stato il personale della Security
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, che ha notato il gruppetto di giovani, almeno tre,
mentre si nascondeva sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dello scalo Isola Bianca. Uno di questi,
in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di superare il varco dell'area ad
accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo. L'uomo, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30
anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto, dal
personale della Security per le operazioni di identificazione.
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Vertice in porto tra l'Authority e Circomare
Vertice in porto per programmare gli investimenti futuri. Ieri mattina una
delegazione di tecnici e amministrativi dell'Autorità di sistema portuale del
Mare di Sardegna e il personale della Guardia costiera di Arbatax si sono
incontrati tra le banchine dello scalo. Con il sopralluogo, compiuto dai
responsabili delle aree Tecnica, Valorizzazione patrimonio (demanio) e
Security, sono stati effettuati i rilievi necessari al monitoraggio dello stato
dell'arte e alla pianificazione degli imminenti interventi tecnici per la
riqualificazione. In particolare, la presenza del personale era finalizzata alla
predisposizione delle necessarie procedure per la revisione della viabilità
interna, l'installazione di apposita segnaletica stradale e la perimetrazione
delle aree ad accesso ristretto. In più, l'area tecnica dell'Authority è al lavoro
per la progettazione degli interventi di riqualificazione della stazione
marittima, per la quale sono già stati stanziati i fondi necessari. Sono in fase
di programmazione l'adeguamento del sistema di illuminazione portuale e gli interventi di manutenzione
della banchina d'attracco dei traghetti. «In attesa dell'istituzione di un presidio fisso dell'Ente - spiega
Massimo Deiana, 59 anni, presidente dell'Authority - i nostri funzionari tecnici, amministrativi e i
responsabili della security sono presenti ad Arbatax con cadenza settimanale per rilevare, programmare e
monitorare la complessa attività di adeguamento e riqualificazione dello scalo. Si tratta di una fase cruciale,
con tempi oltretutto ristretti che si rivela sempre più stimolante e produttiva per un sistema, quello dei
porti della Sardegna, che sta già dando importanti frutti in termini di efficienza e competitività a livello
internazionale». (ro. se.)
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I binari della discordia
«La notizia che ha fatto sobbalzare i golfarancini circa la possibilità di costruzione di
una stazione ferroviaria a Cala Moresca non era assolutamente campata in aria». Il
consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, commenta così la
risposta dell'assessorato ai Trasporti alla sua interrogazione, presentata per
chiedere alla Regione di fare chiarezza sull'eventualità di costruire una nuova
stazione ferroviaria a Golfo Aranci. Secondo Li Gioi, la risposta non lascia spazio a
fraintendimenti circa la volontà da parte di Regione e RFI di valutare la fattibilità
dell'intervento. «Sono state avviate alcune prime interlocuzioni con RFI finalizzate a
ipotizzare possibili future opportunità di sviluppo e di evoluzione infrastrutturali
della rete sarda, ciò anche in considerazione delle opportunità che offre il nodo di
Golfo Aranci in termini di intermodalità e attrattività turistico-paesaggistica e delle
idee progettuali dell'amministrazione comunale», riferisce Li Gioi, riportando la nota della Regione. «A mio
avviso - conclude - prima di qualsiasi ulteriore passo è fondamentale promuovere azioni di coinvolgimento
della cittadinanza per mettere in atto interventi di difesa del litorale».(t.c.)
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l’ultima chiamata

Strade, porti e ferrovie:
senza l’isola non riparte
Studio di Uniontrasporti: il gap strutturale col resto del Paese è drammatico
di Giovanni Bua
◗ SASSARI

Statale 131 e Sassari–Olbia, ma
anche Tortolì-Oristano e Nuoro-Olbia-Santa Teresa. Banda
larga e interconnessioni e logistica per aeroporti e porti. Potenziamento della rete ferroviaria e
piena operatività della Zes. Queste le priorità che un campione
di imprese della manifattura e
del trasporto e logistica ha individuato come strategiche per il
rilancio infrastrutturale, e quindi economico, dell’Isola.
Una lista che pesca nell’infinito mare di croniche carenze, che
impediscono al “sistema Sardegna” di essere competitivo e di
aprirsi al mondo. Con tutti gli indicatori (materiali o “virtuali”
che siano) largamente al di sotto
della soglia della sufficienza o,
come nel caso della rete ferroviaria, da ultimi della classe.
A scattare la spaventosa foto
Unioncamere Uniontrasporti,
che ha curato un report declinato a livello regionale, e sta supportando 10 Unioni regionali e
59 Camere di commercio nella
realizzazione di tavoli che porteranno all'individuazione di quelle opere «indifferibili e necessarie». Un percorso che ieri mattina è sbarcato nell’Isola, con un
faccia a faccia tra i vertici della
Camera di Commercio di Sassari, capofila del progetto in Sardegna, e i principali attori economici e sociali del territorio, che si
sono confrontati con la squadra
di Uniontrasporti su un lavoro
che parte da un inquadramento
del tessuto economico e delle
principali filiere produttive
dell’Isola, descrive lo «stato
dell'arte» delle infrastrutture,
analizza tutti gli interventi in
programma o in corso e analizza
le priorità indicate dal campione di imprese.
Eloquenti i numeri del contesto macroeconomico che confermano la debolezza strutturale della Sardegna. Il Pil per abitante nel 2019 è il 69% della media europea e la regione è 147ª
su 240 dell’Unione. Con un crollo nel 2020, -9,7%, superiore alla
già drammatica media del Mezzogiorno (-8,2). A pagare pegno
il settore turistico, con una riduzione degli arrivi e delle presenze del 58%. Ma anche il comparto industriale, con oltre 13 punti
di contrazione. Drastica, nel
2020, la riduzione delle esportazioni, che passano da 5,7 miliardi del 2019 a 3,4 con un -40,6%
(la media nazionale ha registrato un -9,7%), soprattutto a causa
del crollo dei prodotti petroliferi
(-48,2%) e chimici (-26,3%).
Molto di questo dipende dalle
enormi carenze del sistema infrastrutturale: 8.800 km di rete
stradale, senza un’autostrada,
427 km di rete ferroviaria Rfi al
100% non elettrificata e solo il
12% (tutto nel cagliaritano) a
doppio binario. Circa 160 km di
rete ferroviaria Arst (scartamento ridotto), nata per raggiungere
le zone non attraversate dalla rete principale, ma formata da tre
tronchi non interconnessi tra lo-
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Il porto industriale di cala Saccaia a Olbia e, a destra, lavori sulla 131. In basso Stefano Visconti

Stefano
Visconti

La nostra regione
non può
continuare a fare i conti
con un sistema
infrastrutturale
deficitario se non,
in molti casi, inesistente

Il sistema delle imprese
che rappresentiamo
deve fare squadra
per stimolare
un cambio di passo
ro. Otto porti e tre aeroporti, anch’essi non interconnessi e non
adeguatamente attrezzati con
aree logistiche. Un sistema che
Uniontrasporti ha “indicizzato”
seguendo una serie di parametri
e poi pesantemente bocciato,

non assegnando a nessuno un
punteggio, in una scala da 1 a
100, superiore a 50.
A risolvere parte dei problemi
potrebbero arrivare alcuni interventi già previsti e in parte finanziati, di cui però in molti si sono

perse le tracce. Ma la “dotazione” in campo resta comunque
insufficiente. Basti pensare che
le disponibilità finanziarie per le
infrastrutture del Sud e Isole ammontano a 73 miliardi e mezzo
di euro (il 31% delle disponibili-

tà nazionali) e in Sardegna sono
previsti investimenti per 2.444
milioni di euro pari al 3% del
Sud e Isole e all’1% dell’Italia.
«Le problematiche che affliggono il nostro territorio sotto
questo aspetto sono anche trop-

L’Ue: non lasceremo indietro nessuno
Bruxelles conferma una ripartenza a due velocità. Sardegna nel gruppo di coda
◗ SASSARI

L’aula del Parlamento europeo

Il Pil pro capite delle regioni europee meno sviluppate dovrebbe aumentare fino al 5% entro
il 2023 grazie ai fondi di coesione riducendo il divario tra il Pil
pro capite di chi è più indietro e
le aree Ue di testa. Lo dice la
Commissione Europea nell'ottava relazione sulla situazione
economica dell’Unione. La
somma è positiva e promuove
le politiche di coesione europee, ma va nettamente male
all'Italia. Le regioni italiane sono infatti strette tra un ventennio di crescita asfittica o, al sud,

di recessione, con i peggiori tassi europei di occupazione e nella morsa di quella che Bruxelles
chiama la “trappola dello sviluppo”. I dati peggiori sono
quelli della Calabria ma anche
la Sardegna non se la passa bene con un pil pro capite decisamente più basso della media
europea.
Più nel dettaglio, stando ai
dati del rapporto di Coesione,
solo la provincia di Bolzano tra
il 2001 e il 2019 ha segnato una
crescita media del Pil pro capite dello 0,63%. Lombardia
(0,17%), Emilia Romagna
(0,02%) e Basilicata (0,42%) mo-

po note – dice il presidente della
Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti- per questo il
sistema delle imprese che rappresentiamo deve stimolare un
cambio di passo. Pur consapevoli delle difficoltà oggettive la nostra regione non può continuare
a fare i conti con un sistema infrastrutturale deficitario, se non,
in molte circostanze inesistente
che penalizza tutti i settori trasversalmente, dalle produzioni
fino al turismo. È necessario un
cambio di passo, e la funzione
della Camera di Commercio, e
delle imprese che rappresenta,
in questa fase, non è solo di analisi, ma anche e soprattutto di
impulso e di proposta».

strano comunque un segno positivo, mentre tutte le altre regioni sono in recessione, con
cali maggiori per Umbria
(-0,69%), Molise (-0,50%), Sicilia (-0,48%), Valle d'Aosta
(-0,45%) e Campania (-0,41%).
L'intero sud - Sardegna compresa – si trova nella citata
«trappola dello sviluppo».
Sul fronte occupazione, dal
Lazio in giù il tasso di occupazione tra la popolazione tra i 20
e i 64 anni è ai livelli più bassi
europei (inferiore al 66%). Umbria, Marche, Piemonte e Liguria si attestano tra il 66 e il 70%,
con il resto del Paese tra il 74 e il
78%. «Adesso il nostro compito
– ha commentato la commissaria Ue Elisa Ferreira - è quello
di portare tutte le regioni d'Europa alla ripresa, attraverso la
transizione verde e digitale senza lasciare nessuno alle spalle».

Olbia
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in breve
Solidarietà

La Raccolta
del farmaco
■■ Prosegue sino a lunedì
14 febbraio la Giornata di
raccolta del farmaco. A Olbia
e in provincia aderiscono 20
farmacie dove sarà chiesto ai
cittadini di donare uno o più
medicinali da banco per i
bisognosi. I volontari di
Banco farmaceutico saranno
presenti sabato 12 febbraio. I
farmaci raccolti sosterranno
una ventina di associazioni e
gruppi di volontari del
territorio che si prendono
cura dei bisognosi.
le giornate ambientali

I volontari puliscono
Isticadeddu e Putzolu

Navi da crociera ormeggiate all’Isola Bianca. In basso, il presidente dell’Autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Tornano le crociere all’Isola
Bianca. Il porto di Olbia potrà
nuovamente accogliere i giganti del mare e lo farà in grande
stile, superando lo stop imposto dalla pandemia. La prima
notizia è quella del ritorno delle
grandi navi Msc, che negli ultimi anni aveva scelto Cagliari e
che quest’anno punterà anche
sulla città. Una scelta strategica
comunicata nel sito della compagnia di navigazione, che per
il momento ha deciso di programmare 12 scali a Olbia, con
numeri che potrebbero crescere. Esordio ufficiale il 7 luglio
con la nave da crociera che il 27
giugno partirà da Genova per
un tour del Mediterraneo, tra
Spagna e Francia e toccherà Olbia, in chiusura del giro, proprio nella data di luglio. Ultima
crociera programmata per Msc
il 20 ottobre.
L’Autorità portuale. «Dovrebbero essere circa 20 gli scali programmati da Msc a Olbia nel
2022 – ha spiegato Massimo
Deiana, presidente della Autorità portuale della Sardegna -.
Hanno deciso di lasciare Cagliari e puntare su Olbia. A dimostrazione che il nostro interesse
è quello di aumentare il numero di croceristi all’interno del sistema portuale, indipendentemente dal nome dello scalo.
Contiamo di valorizzare sempre di più il sistema delle crociere multiscalo, con varie tappe
nell’isola».
Il programma. Il programma sarà inevitabilmente condizionato dall’evoluzione della pande-

Crociere all’Isola Bianca
sarà l’anno della ripresa
In programma da luglio a novembre una ventina di navi della compagna Msc
La stagione, pandemia permettendo, inizierà sabato 5 marzo con l’AidaBlu
il consiglio comunale
Il caso della sede dell’Autorità
portuale approda in consiglio
comunale. Il presidente
dell’assemblea civica, Marzio
Altana, ha convocato la seduta –
informale e aperta – per lunedì
14 febbraio, alle 15.30. Un solo
punto all’ordine del giorno:
determinazioni sull’Autorità
portuale della Sardegna. Al
termine della seduta aperta, i
lavori del consiglio comunale
proseguiranno, questa vlta in
seduta formale. All’ordine del
giorno ancora le determinazioni
del Consiglio sull’Autorità

portuale e l’istituzione e
l’approvazione del regolamento
del museo archeologico. Delle
determinazioni dell’assemblea
sul fronte della Port authority
non ci sono anticipazioni, ma il
sindaco Settimo Nizzi ha già
espresso nei giorni scorsi sulla
Nuova Sardegna la sua
posizione a proposito
dell’esigenza di una Authority
nel nord Sardegna oppure di
uno spostamento della sede da
Cagliari a Olbia. Una posizione
che trovalarghissimo consenso
in città e nel territorio.

L’Autorità
portuale
Valorizziamo sempre più
il “sistema multiscalo”
con varie tappe nell’isola

mia, che al momento sembra
essere in una parabola discendente. Ottimismo che influenza la programmazione degli scali, che nelle prossime settimane
potrebbe avere una decisa accelerazione. Al momento il programma degli accosti delle navi
da crociera sull’Isola Bianca dovrebbe aprirsi il prossimo saba-

to 5 marzo, con l’approdo della
AidaBlu, del gruppo Aida cruises, proveniente da Civitavecchia. Chiusura al momento programmata per ilprossimo 8 novembre con Artania, per un totale di quasi 50 accosti. Numero, ovviamente, destinato a salire. Un ritorno alla normalità
che arriva dopo l’estate 2021 in

cui Olbia praticamente non ha
fatto registrare crociere. E anche l’anno precedente l’impatto della pandemia, comparsa a
fine febbraio, in piena programmazione croceristica, non aveva risparmiato l’Isola Bianca:
per il porto di Olbia, dei 59 approdi previsti in calendario nel
2020, non si era registrato un so-

I martiri delle foibe

lo scalo.
Olbia al palo. La prima ad aver alzato bandiera bianca era stata
la Marella cruises. La compagnia croceristica del colosso turistico tedesco Tui aveva inviato una stringata mail a tour operator e agenzie di viaggi per comunicare che le crociere in Sardegna sarebbero rimaste sospese per tutto il 2020. L’Isola Bianca ha poi perso i sette approdi
della Marella Discovery 2, ma
ha fatto i conti con una serie di
cancellazioni. Le prenotazioni,
già dallo scorso anno, riguardavano soprattutto le crociere del
2022. Il vero ritorno alla normalità è previsto nel 2023. Quest’anno sarà però una stagione
di rilancio, con le navi da crociera che torneranno finalmente
in porto. E il primo segnale positivo è che Msc ha comunque deciso di approdare nuovamente
a Olbia, programmando 12 scali sicuri, che arriveranno nelle
prossime settimane a 15, per
poi poter anche raggiungere i
20 complessivi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■■ Al via domenica nel
quartiere Isticadeddu e nella
borgata Putzolu il calendario
delle Giornate ambientali
organizzate dal Comune di
Olbia in collaborazione con
l’associazione Plastic free. In
campo i cittadini volontari
che ripuliranno quartieri e
frazioni cittadine. Le
giornate ambientali in
calendario (in tutto sono 8)
proseguiranno sino al
prossimo mese di giugno.
servizi sociali

Sino al 21 febbraio
le domande per il Reis
■■ L’assessorato ai Servizi
sociali del Comune di
Olbia informa che sino al 21
febbraio si può presentare
domanda di partecipazione
al programma Reis, il reddito
di inclusione sociale, che
prevede un sussidio
economico mensile ai nuclei
familiari in condizione di
povertà. Altre informazioni e
i moduli per le domande
sono disponibili negli uffici e
nel sito Internet del Comune.
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

servizi sociali

Al via le domande
per il Bonus idrico
■■ Il Comune di Olbia fa
sapere che sono aperti i
termini per presentare le
domande per ottenere il
bonus idrico integrativo per
il 2022. Si tratta di un
rimborso tariffario alle
“utenze deboli”, ovvero le
famiglie che risiedono nei
comuni gestiti da Abbanoa e
che versano in condizioni
socio economiche disagiate.
Le domande si presentano
entro il 30 maggio. Info: gli
interessati possono
consultare il sito Internet del
Comune oppure rivolgersi
agli uffici dei Servizi sociali.

la federazione judo

In piazza Ennio Roych la Giornata del ricordo Il sindaco Nizzi ospite al Grand slam di Parigi
◗ OLBIA

◗ OLBIA

In occasione della Giornata del
ricordo, si è svolta ieri in piazza
Ennio Roych la commemorazione dei martiri delle foibe (tra i
quali lo stesso Roych, olbiese).
Erano presenti il sindaco Settimo Nizzi, gli assessori Sabrina
Serra e Alessandro Fiorentino, il
comandante della polizia locale
Giovanni Mannoni e diversi amministratori comunali. La benedizione è stata fatta da don Gianni Satta, parroco di San Paolo.
Presente anche Marco Buioni
del gruppo “Olbia nel cuore”
che ha raccollto l’eredità di Maria Grazia Defilippi nell’organizzazione della cerimonia.

Il sindaco Settimo Nizzi nei giorni scorsi è stato ospite al Grand
slam 2022 di Parigi, una delle più
prestigiose gare del tour mondiale della Federazione judo, invitato dal presidente Marius Vizer. «I migliori judoka del mondo si sono confrontati in un clima di altissimo livello sportivo –
dice Nizzi – lo judo è sempre stato per Olbia uno sport di grande
rilevanza. Ecco perché, dopo la
World judo championships del
2017, abbiamo ospitato a ottobre i mondiali juniores. Auspico
che la nostra collaborazione prosegua per portare a Olbia altre
grandi manifestazioni».

Un momento della cerimonia in piazza Ennio Roych

Le premiazioni del Grand slam di Parigi. A destra, il sindaco Nizzi
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Intermare ha lavoro fino al 2023
Tortolì. L' incognita delle concessioni ora fa meno paura
All' Intermare c' è lavoro fino al 2023. Sulla base delle commesse in corso le
operazioni continueranno nel prossimo anno. Nei giorni scorsi dal cantiere di via
Lungomare sono state imbarcate su un cargo tonnellate di materiali ferrosi
realizzati nell' ambito del progetto Fecamp. La quinta spedizione conteneva
materiali per la Francia. La nave ha mollato gli ormeggi alle 16.30 di mercoledì
con destinazione finale il porto di Le Havre. Le strutture sono state imbarcate
con l' impiego dei muscoli meccanici della Saipem, mentre in stiva le operazioni
di posizionamento le hanno curate gli operatori della compagnia portuale di
Arbatax. Garanzie per 12 mesi Un anno (almeno) di lavoro è assicurato. Per ora.
Con le commesse in ballo lo stabilimento Saipem può continuare a garantire
impiego ai dipendenti diretti e alle imprese del settore metalmeccanico. Dogger
Bank, commissionato da Aibel Norway, è uno dei maggiori progetti che alimenta
di lavoro e speranza la fabbrica dove fioccano le alte professionalità. Nel pacchetto eolico è prevista la
costruzione di 2 jacket da 5 mila tonnellate totali. Sono in corso anche Liza Phase Payara, commissionata da
Exxon Mobil Guyana, lavoro iniziato all' Intermare a settembre e che dovrebbe prolungarsi fino al prossimo
maggio, stesso periodo della consegna di Agogo, della sfera angolana di Eni. Il futuro In attesa della
sentenza del Tar, cui a maggio 2021 si è rivolta la Saipem rivendicando un rinnovo pluriennale della
concessione in scadenza il 31 marzo prossimo, il paracadute per il cantiere si chiama Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna. L' ente, in cui il porto di Arbatax è confluito lo scorso settembre, ha
garantito la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime per il tempo necessario alla
predisposizione, all' adozione e all' approvazione degli strumenti pianificatori previsti dalle norme. «I titoli
concessori nel sedime portuale di Arbatax potranno essere rinnovati almeno a tutto il 2024», ha detto
qualche giorno fa Massimo Deiana, 59 anni, presidente dell' Authority.(ro.se.)

Olbia
LANUOVASARDEGNA SABATO 12 FEBBRAIO 2022

olbia@lanuovasardegna.it

santa teresa

servizi sociali

Al via il corso di lingua gallurese

Bonus idrico, le domande

Al via il corso di formazione di lingua gallurese promosso
dal Comune di Santa Teresa e organizzato dall’istituto
Chircas. Il corso è gratuito ed rivolto agli appassionati di
lingua e cultura gallurese. Le iscrizioni sono aperte sino al
24 febbraio. Per iscriversi inviare il modulo a lingua
gallurese@tiscali.it o consegnarlo nella biblioteca civica.
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Il Comune di Olbia informa che si possono presentare le
domande per il bonus idrico 2022, cioè il rimborso
tariffario alle “utenze deboli”, ovvero le famiglie che
risiedono nei comuni gestiti da Abbanoa e che versano in
condizioni socio economiche disagiate. Le domande si
presentano al Comune entro il prossimo 30 maggio.
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»
Boom dei voli privati
la pandemia è alle spalle
TRASPORTI L’ANNO DEI RECORD

L’aerostazione Eccelsa aviation si conferma ai vertici del traffico business jet
Nel 2021 Olbia ha superato (+28%) il picco raggiunto nell’anno pre Covid-19

Il deputato olbiese Nardo Marino, ex M5s e ora nel Gruppo misto

il dibattito
di Giandomenico Mele

«Sviluppo e non campanilismi
servono due Autorità portuali»

◗ OLBIA

L’aeroporto di Olbia supera
la crisi del Covid e diventa un
caso nazionale. Dopo le ottime notizie sul fronte dei passeggeri nel 2021, l’Aviazione
generale torna d’attualità come uno dei più importanti
scali privati della Penisola.
Lo scalo privato dell’aeroporto di Olbia, gestito dalla società Eccelsa aviation, risulta
essere uno tra i più frequentati per i business jet. Un vero e proprio boom per l’Aviazione generale, che nel 2021
ha fatto registrare un picco
maggiore anche rispetto
all’anno precedente la pandemia. Lo rivela il rapporto
stilato da WingX, sito specializzato nei voli business in
tutta Europa, che colloca lo
scalo olbiese al 21esimo posto in Europa per numero di
voli privati, con 11.855 movimenti e un incremento del
28% nei confronti del 2019.
Il boom. I dati del rapporto
WingX evidenziano come
nel gennaio 2022 ci siano stati 272.568 movimenti dei business jet negli aeroporti italiani, balzati a +19% rispetto
allo stesso mese del 2020,
quando la pandemia non si
faceva ancora sentire e a
+15% rispetto al gennaio
2019, il mese più trafficato
del decennio. Secondo gli
analisti è stata proprio la pandemia, che ha portato le
compagnie aeree a ridurre il
loro network, a incentivare il
traffico aereo privato, portando imprenditori, manager e
miliardari a lasciare le classi
First e Business degli aerei
passeggeri e a optare per l’Aviazione generale. In Italia
nel mese di gennaio 2022 si
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Jet privati nella pista dell’aviazione generale dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda

contano 3.108 voli privati, in
aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del 2021:
quattro decolli su dieci sono
stati nazionali, gli altri sei internazionali. L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia è stato
lo scalo più frequentato dai
business jet, insieme ai due
colossi Milano-Linate e Roma-Ciampino.
Rotta record. La tratta Milano Linate-Olbia, poi, risulta
essere una delle 4 più trafficate nel 2021, con 979 movimenti e un incremento del
+163%: rotta record che si
colloca subito dopo Milano
Linate-Parigi Le Borget, con
997 voli e il 26% di crescita rispetto allo scorso anno.

la vertenza

Tracollo Air Italy, due anni fa
la liquidazione della compagnia
◗ OLBIA

Ieri, 11 febbraio, è trascorso
nel silenzio di un negoziato
caduto nel vuoto il secondo
anniversario della dichiarazione di liquidazione di Air
Italy, cioè la fine della compagnia aerea fondata dall’Aga Khan con il licenziamento
dei 1322 lavoratori ancora in
organico.
Aspettando notizie da Roma (la ripresa del negoziato
interministeriale) sul fronte
della proroga della cassa integrazione (c’è un emendamento al decreto Milleproro-

ristiche differenti. Olbia è uno
dei più importanti porti passeg«Non credo sia praticabile la so- geri italiani. Basta campanililuzione dello spostamento della smi, qui si parla di sviluppo». «La
sede dell’Autorità portuale uni- strada è già tracciata – aggiunge
ca da Cagliari a Olbia. Piuttosto – il Governo ha dato parere favoOlbia deve rivendicare l’istitu- revole e invita a procedere d'inzione dell’Autorità portuale del- tesa con il presidente della Rela Sardegna settentrionale». Nar- gione per valutare le opportune
do Marino, deputato olbiese del iniziative. A chi parla di eventuaGruppo misto, ex M5S, compo- li impatti sulla finanza pubblica,
nente della commissione Tra- rispondo che si tratta di un prosporti, ha visto approvare dalla blema ininfluente perché Olbia
Camera un suo ordine del gior- ha già una sede e il personale.
no dedicato al
Serve la colladisegno di legborazione di
Il deputato
ge in materia
tutti, indipennardo marino dentemente
di investimenti per la sicudai partiti. Ho
rezza delle in- Ci sono altre Regioni
sentito il sinfrastrutture e che pur avendo numeri
daco Nizzi, il
dei trasporti.
consigliere reUn atto che inferiori ai nostri
gionale Cocimpegna il Go- hanno già ottenuto
ciu, ci siamo
verno a valutamossi insieme
re l’opportuni- quello che Olbia rivendica
per lavorare a
tà di istituire
favore del terl’Autorità porritorio».
tuale del nord Sardegna, interveAggiunge Marino: «Avevo vonendo sulla disciplina stabilita tato contro la riconferma di
dal decreto legislativo 169 che Deiana perché nutro dubbi sulla
ha accorpato 57 porti riducendo sua gestione. Lui dice che non
il numero delle Authority. «È ha potere decisionale in questo
una riforma da correggere – dice senso, infatti è Solinas che deve
Marino – altre Regioni hanno ot- compiere i passi ufficiali aprentenuto quello che oggi Olbia ri- do una interlocuzione con il mivendica, pensiamo a Sicilia e Li- nistero e dare seguito all’ordine
guria che hanno più Autorità del giorno. L’unica logica è quelportuali con un perimetro co- la dello sviluppo omogeneo delstiero inferiore a quello sardo».
la portualità in Sardegna. Olbia
Di opinione opposta il presi- sta rimanendo indietro sullo svidente dell’Authority, Massimo luppo portuale futuro. L’unica
Deiana, che sostiene che si ot- soluzione è il ritorno alle due Autengano più benefici da un uni- torità portuale, lo spostamento
co ente. «Non è vero – replica della sede unica a Olbia non serMarino – sono porti con caratte- virebbe a nulla». (g.d.m.)
◗ OLBIA

ghe da sostenere e approvare in Parlamento), le organizzazioni sindacali Associazione piloti, Cobas, Usb e Anpav
hanno ricordato« come per
tutto questo tempo si è lasciato che gli azionisti si dileguassero rifuggendo la responsabilità di aver cancellato 1322 posti di lavoro, senza
contare tutti quelli già dispersi negli oltre dieci interminabili anni di vertenza. Responsabilità oggi tutta in capo alla
politica e al Governo nazionale che continua a far finta
che il problema, sistemico e
aziendale, non esista».

Quelle con più movimenti in
assoluto sono state Ginevra-Parigi Le Bourget (3.241
tratte nel 2021), seguita da
Roma Ciampino-Milano Linate (1.836, in aumento del
51% sul 2019).
I voli commerciali. L’aeroporto di Olbia è poi lo scalo italiano col miglior recupero
dei volumi di traffico rispetto
all’anno 2019, l’ultimo e da
record prima dell’avvento
del Covid. Secondo i numeri
pubblicati dal Corriere della
Sera, che ha potuto consultare in anteprima i dati a consuntivo del 2021 forniti da Assaeroporti, l’aeroporto Olbia
Costa Smeralda, tra quelli
più indicativi, con volumi di

traffico importanti, si posiziona al primo posto per recupero di passeggeri rispetto
al periodo pre Covid: con il
-30% rispetto al 2019 e senza
considerare i voli privati.
Consultando i dati complessivi dell’aeroporto di Olbia
su tutto il 2021, si può vedere
come si registri un eccezionale +131% sui passeggeri internazionali e un + 94% su quelli nazionali, per un totale di +
104% sul 2020. Anche se l’anno scorso, su un totale di oltre 2 milioni di passeggeri, la
grande maggioranza sono
stati italiani (1 milione 394
mila) rispetto a quelli stranieri (655 mila).
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Travel lift, appalto entro aprile

smaltimento rifiuti

Si avvia a conclusione la lunga procedura per dotare il porto di un bacino per il varo delle imbarcazioni

Il Pd lancia la proposta
«Subito un impianto
con i fondi del Pnrr»

di Gavino Masia

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Si muove finalmente qualcosa
per la realizzazione del Travel
Lift - struttura portuale utilizzata in tutti i bacini per operazioni di alaggio e varo imbarcazioni – all’interno dello scalo marittimo turritano.
In questi giorni è stata infatti firmata l’approvazione della
verifica del progetto definitivo, ed entro quindici giorni la
società dei professionisti incaricata dall’Autorità di sistema
portuale dovrà consegnare
all’Ente quello esecutivo che
verrà messo a gara. L’Adsp
conta di appaltare i lavori entro aprile, mettendo così la parole fine su un’opera portuale
che è attesa da tanti anni dai
proprietari di grandi imbarcazioni, che sono ancora costretti a rivolgersi verso altri porti o
cantieri per riparare il loro scafo.
Nei mesi scorsi, attraverso
la conferenza di servizi, era
giunto anche il via libera del
Provveditorato alle opere pubbliche per il progetto esecutivo dell’opera. Documento che
rappresentava l’entrata ufficiale per la realizzazione dello
scalo di alaggio e varo nella fase definitiva. L’iter era stato
avviato circa due anni fa con il
coinvolgimento di diversi Enti, che hanno esaminato e ritenuto valide tutte le procedure.
Per quanto riguarda la valutazione del progetto definitivo,
invece, il ministero per la
Transizione ecologica ha decretato l’esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale.
Il finanziamento per la realizzazione dell’opera è di 3 milioni e 500mila euro, di cui
750mila arrivano direttamente dalle casse della Regione e
un milione e 350mila di fondi
comunitari Fsc 2014–2020. Il
resto è un’ulteriore copertura
finanziaria con fondi dell’Autorità portuale. Quello del Travel lift è stato un percorso autorizzativo lungo e per certi
versi tortuoso, iniziato oltre
dieci anni fa con la firma della
convenzione con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici.
Il progetto definitivo era stato
commissionato nel 2019 alla
società Interprogetti Srl, ora
l’auspicio degli operatori portuali è che lo scalo possa realizzarsi entro l’anno. Il Travel
Lift è infatti una struttura utilizzata in tutti i bacini per operazioni di alaggio e varo imbar-
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Un sistema Travel lift in funzione: si avvicina la fase di attuazione del progetto anche a Porto Torres

cazioni, garantendo la massima sicurezza e affidabilità, e la
sua mancanza ha penalizzato
gli imprenditori nautici che
speravano di averla a disposizione in tempi ragionevoli per
poter così assolvere a diverse
commesse che arrivano dal

territorio nazionale e anche
dall’estero. Lo scalo portotorrese per avere un sistema portuale efficace, deve comprendere al suo interno dei servizi
adeguati per lo sviluppo della
nautica così da offrire le attese
opportunità di sviluppo e cre-

scita occupazionale. Si tratta
tra l’altro di una risorsa messa
a disposizione di tutti gli operatori portuali, che permetterebbe anche alla marineria locale di poter essere competitiva al pari degli altri scali isolani. Nel golfo dell’Asinara non

mancano le grandi imbarcazioni e gli yacht che vanno alla
ricerca di scali di alaggio, e per
avere quello finanziato anni fa
dalla Regione i cantieri nautici
di Porto Torres hanno purtroppo perso diverse opportunità di lavoro.

Reti fantasma rimosse dalla Guardia costiera
Attraverso il progetto Mare Nostrum Rotary i sub della Marina ne hanno raccolto circa seicento metri
◗ PORTO TORRES

Le reti fantasma rappresentano
da sempre una minaccia sempre più grave per la fauna acquatica del golfo dell’Asinara. Reti
abbandonate dai pescatori abusivi o incagliate nel fondale marino, che diventano trappole
per i pesci di ogni dimensione.
La conferma è arrivata nei giorni scorsi attraverso il progetto
Mare Nostrum Rotary – programma pluriennale internazionale promosso dal Rotary Club
Milano con l’obiettivo di promuovere e curare il benessere
degli ecosistemi acquatici e la
nostra salute – dove sono stati
raccolti seicento metri di reti
fantasma nei fondali del golfo

dell’Asinara dal IV nucleo sub
della Guardia costiera. L’iniziativa è stata sviluppata con il coinvolgimento dei giovani Rotaract
e resa possibile dalla sinergica
collaborazione con il Comando
generale del corpo delle Capitanerie di porto, che ha curato i
rapporti con un'azienda abilitata al trasporto di questo tipo di
rifiuti speciali. Le reti fantasma
rilasciano nel tempo microplastiche che vengono ingerite dagli animali ed entrano poi nella
nostra catena alimentare.
Il nucleo subacqueo della
Guardia costiera, proveniente
da Cagliari, ha eseguito il delicato intervento di ricerca per la loro rimozione: in mare sono intervenuti un battello pneumati-

co, una motovedetta dedicata
all'attività di polizia marittima e
un'altra più grande che ha fornito il necessario supporto per il
trasporto dell'attrezzatura. Le
attività sono state seguite a terra
dal comandante dell’Autorità
marittima, capitano di fregata
Gabriele Peschiulli, dal responsabile di Mare Nostrum, Gabriele Grandini e dall'assessore comunale all'Ambiente Massimiliano Ledda. Presenti anche il fotografo Mauro Manunza e il presidente del Rotary turritano Paolo Pinna insieme ai giovani del
Rotaract locale. Altre analoghe
operazioni all’interno del golfo
dell’Asinara sono in fase di programmazione da parte della
Guardia costiera. (g.m.)

Ex assessore trovato morto in casa
Giuseppe Mannoni, 57 anni, era positivo al Covid. L’allarme dato dai parenti
◗ PORTO TORRES

Giuseppe Mannoni

Il nord Sardegna non dispone di
alcun impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani che attualmente vengono conferiti dal
Comune di Porto Torres nella discarica di Scala Erre, prossima
all’esaurimento della capacità
disponibile. Lo scenario che si
profila, secondo il piano regionale dei rifiuti, implica quindi lo
smaltimento dei rifiuti presso
l’inceneritore di Assemini: un
lungo viaggio che comporterebbe un ulteriore aggravio della Tari per i turritani. Così il direttivo
cittadino del Pd ha avanzato
una proposta per costruire un
impianto di smaltimento rifiuti
con i fondi del Pnrr. «Oggi esistono impianti di trattamento – dichiarano gli esponenti Pd - totalmente sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale:
un esempio è la gassificazione o
pirolisi dei rifiuti, affidabile e totalmente sostenibile, che rappresenta oramai una tecnologia
consolidata e che permette anche la produzioni di energia e di
inerti di edilizia senza alcuna
emissione nell’atmosfera».
Lo smaltimento dei rifiuti è
un servizio indispensabile che ricade sulle tasche dei cittadini e
pertanto, secondo il Pd, «va fatta
una riflessione anche sull’opportunità di affidare la gestione futura di questo servizio ad aziende pubbliche che non lucrino a
discapito dei cittadini». (g.m.)

L’ex assessore comunale Giuseppe Mannoni, 57 anni, è stato trovato privo di vita ieri a mezzogiorno nella sua abitazione. Assistente museale e addetto all’accoglienza all’Antiquarium di
Porto Torres, non rispondeva al
telefono e i parenti si sono preoccupati. È scattato l’allarme e
nella sua casa sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del 118
e le forze dell’ordine. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più
niente da fare. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto.
Mannoni era assente dal lavoro

per malattia e sarebbe risultato
positivo al Covid.
La triste notizia si è diffusa in
città dove Giuseppe Mannoni
conta molti amici non solo per
via del suo lavoro ma anche per
il passato da amministratore
pubblico e per la sua grande passione per la musica (tastierista, è
stato componente di diverse
band). In tanti hanno testimoniato il loro ricordo di Giuseppe
Mannoni: gentile e disponibile
al dialogo con i visitatori. Sostenitore coraggioso delle proprie
idee, anche quando - come nel
caso delle teorie no vax - si era
trovato di fronte a non poche dif-

ficoltà. Nella sua carriera politica, nelle fila dell’Italia dei valori,
aveva ricoperto l’incarico di assessore con il sindaco Beniamino Scarpa: prima con la delega
al Bilancio e qualche tempo dopo con quelle all’Ambiente e alle
manutenzioni.
«Giuseppe è stato un collega e
un dirigente sindacale – ricorda
il presidente del consiglio Franco Satta – con il quale abbiamo
condiviso e affrontato numerose battaglie: in politica abbiamo
spesso percorso strade diverse,
sempre però con il massimo reciproco rispetto sia per l'amico
sia per la persona». (g.m.)

La motovedetta della Guardia costiera che ha eseguito l’operazione

DIARIO
PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ San Gavino, viale Delle
Vigne 14/g.
Tel. 079/2073367.
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
Farmacia 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.

Ogliastra
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di Lamberto Cugudda
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◗ ARBATAX

ULASSAI

«Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci
tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa con obblighi di
servizio pubblico per la continuità territoriale marittima». A
pubblicare il nuovo bando, mercoledì, è stata Invitalia per conto
del Mims. Come sempre molto
attento, il sito shippingitaly.it ne
ha dato notizia giovedì. La gara
prevede l’affidamento per solo
un anno e non per tre o un lustro, come si attendeva. Il bando
ha come termine per la presentazione delle offerte lunedì 28,
ed è arrivato a 41 giorni dalla scadenza dell’affidamento diretto
in emergenza, a Grimaldi, dal 23
settembre 2021 fino al 22 marzo.
«La gara – precisa Invitalia –
prevede l’affidamento in concessione del servizio pubblico di
trasporto marittimo che dovrà
essere garantito con traghetti
Ro-Pax. La traversata dovrà avere una durata massima di 13 ore
nella tratta Civitavecchia-Cagliari e di 9 ore fra Civitavecchia e Arbatax, per un percorso complessivo di circa 240 miglia. L’operatore dovrà assicurare un numero minimo di tre frequenze settimanali, di cui due con scalo al
porto di Arbatax, per un totale di
208 corse con scalo e 104 corse
senza scalo». La sosta intermedia ad Arbatax, dovrà avvenire a
distanza di almeno di due giorni
l’una dall’altra così come già si
registra. «Questa volta – dice il
sindaco Massimo Cannas – il
bando è stato pubblicato 40 giorni prima della scadenza dell’affidamento diretto fatto con Grimaldi. Ci sarà tempo, per gli ope-

La giunta Soru punta sul progetto
di rigenerazione culturale
◗ ULASSAI

Dopo Gairo, sempre nell’area
della vallata del Pardu anche la
giunta comunale di Ulassai, guidata dal sindaco Giovanni Soru,
punta su un progetto di “Rigenerazione culturale, urbana ed
economica”. Che è stato presentato a valere sull’avviso pubblico ai Comuni della Sardegna per
la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un
progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati-Investimento 2.1 Attrattività dei borghi” -M1C3 Turismo e cultura
del Pnrr – Linea A.
«Va considerato – spiega la
giunta – che le linee di indirizzo
individuano la Linea di azione
come dedicata ai progetti pilota
per la rigenerazione culturale,
sociale ed economica dei borghi
a rischio abbandono e abbandonati. A valere sulla Linea di intervento A, sarà finanziata la realizzazione di 21 progetti di carattere esemplare (uno per Regione o
Provincia autonoma), ciascuno
di importo massimo di 20 milioni, finalizzati al rilancio economico e sociale di tali borghi, per i
quali si preveda un progetto di
recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia
e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi». L’im-

porto complessivo del progetto
ulassese di “Rigenerazione culturale, urbana ed economica”, è
pari 22 milioni e 263mila euro: il
finanziamento richiesto a carico
del Pnrr è pari a 20milioni, mentre la quota di cofinanziamento
è di 1,5 milioni per opere e interventi già finanziati» all’interno
del progetto “Rigenerazione culturale, urbana ed economica”sono previsti 38 interventi, Fra
questi vi sono il Borgo dell’arte-struttura ricettiva Barigau;
Camuc-Casa Museo Cannas;
piazza dell’arte Maria Lai-piazza Barigau; Stazione dell’arte; riqualificazione Casa dell’inquietudine; ristrutturazione edificio
vecchia colonia e struttura ricettiva Santa Barbara; ristrutturazione del municipio; Grotta Su
Marmuri; impianti sportivi; riqualificazione delle scuole del
paese.
Per proseguire con la sentieristica Monte Tisiddu; riqualificazione opere Museo cielo aperto
Maria Lai; restauro opere Maria
Lai; percorso escursionistico via
ferrata Monte Tisiddu; riqualificazione percorso vecchia strada
ferrata-pista ciclabile velorail;
Museo invisibile-percorsi identitari, ambientale e artistici realtà
aumentata; realtà virtuale, Museo dell'immaginario; Residenze d’artista; Festival biennale
dell’Arte contemporanea “Maria Lai”; Festival del cortometraggio; Festival dell’arrampicata e altro ancora. (l.cu.)
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La Grimaldi al porto di Arbatax

Bando per la nave
Arbatax ci crede
Trasporti marittimi, gara per la tratta da e per Civitavecchia
Sindaco e operatori: buon segnale per la stagione turistica
ratori turistici, di programmare
la stagione. Pensavano potesse
essere relativo ai tre o cinque anni di concessione. Ma durante
l’anno previsto il Mims potrà fare vari studi e analisi sui flussi di
traffico post-pandemia». Rocco
Meloni, presidente del Consorzio albergatori Sardegna Costa
Est fa un’analisi. «L'avvio della
gara sulla Civitavecchia-Arbatax

– dice – è una buona notizia. Fa
ben sperare gli operatori del
Consorzio che per l’imminente
stagione turistica il servizio traghetti sia certo e stabile. Speriamo che, a differenza delle prime
gare, non vada deserta. Vi sono
delle criticità che rischiano di limitare la portata positiva del servizio: e cioè che a operare sia
una nave sola, di classe A, di età

non superiore ai 30 anni, in grado di accogliere almeno 600 passeggeri (300 in cabina) e con un
garage con capacità di 820 metri
lineari di corsia più 46 autovetture». Per Meloni, il limite dell’appalto a 12 mesi non dà quelle
certezze di prospettiva «che un
settore, come quello alberghiero, abituato a programmare le
stagioni, aspetterebbe».

Olbia
LANUOVASARDEGNA DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

olbia@lanuovasardegna.it

LA MADDALENA

Fuoco in un container pieno di attrezzi. Incerte le cause
È scoppiato un incendio, ieri, in un container
trasformato in ripostiglio per attrezzi. L’allarme è
scattato a La Maddalena attorno alle tre del
pomeriggio e i vigili del fuoco si sono precipitati
immediatamente nel villaggio Piras, Regione
Gambino. Per cause che sono ancora in corso di
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Redazione Via Capoverde 69

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

accertamento, all’interno di un container sono
divampate le fiamme. La squadra ha spento il rogo e
ha poi bonificato e rimesso in sicurezza l’intera zona.
Gli uomini della polizia locale, appena avranno il
rapporto completo dei vigili del fuoco, dovranno
cercare di capirne di più.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

»
Alluvione, spariscono molte aree a rischio
VARIANTE AL PAI LO STUDIO DELLA TECHNITAL
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Con 25 centimetri d’acqua nessun pericolo: tagliate le zone Hi4. Nizzi: «Ci liberiamo dai vincoli che hanno bloccato la città»
di Dario Budroni
◗ OLBIA

la ricostruzione

La città ha i nervi scoperti e rischia di finire sott’acqua, ma a
quanto pare molto meno rispetto a quanto si riteneva fino a
qualche giorno fa. Lo dice la variante al Piano di assetto idrogeologico adottata venerdì dal
consiglio comunale. Uno studio
che si regge soprattutto su una
formula matematica che riduce
notevolmente le aree vulnerabili. Di conseguenza, in buona parte delle vecchie zone Hi4 (ad alto
rischio) saranno in futuro allentati o eliminati alcuni vincoli relativi all’edificabilità. «Questo
studio – dice il sindaco Settimo
Nizzi – ci libererà da tutta una serie di vincoli che hanno bloccato
parte della città, ma soprattutto
dalla paura che condiziona la vita dei cittadini». La questione è
particolarmente delicata. Se per
molti si tratta di un importante
passo avanti, per altri sarebbe invece opportuno procedere con
una certa prudenza.
La formula. La variante al Pai del
2015, voluta dall’amministrazione Nizzi e sulla quale si baserà il
futuro piano di mitigazione del
rischio, è stata realizzata dalla
Technital. La stessa società che
si occuperà di progettare le opere anti alluvione in alternativa al
vecchio piano Mancini. È stato
dunque l’ingegnere Simone Venturini a illustrare la complessa e
super dettagliata variante ai consiglieri comunali. Venturini, nella sua lunga relazione, tra le altre
cose ha spiegato perché, a Olbia,
si riducono fortemente le aree
prima considerate a rischio.
«Siamo andati a vedere, punto
per punto, dove sussistono le
condizioni di vulnerabilità – dice l’ingegnere –. È una condizione che viene descritta attraverso
una formula». Un calcolo che tiene conto del livello dell’acqua e
della velocità con cui si muove.
«È una rivoluzione copernicana
nella mappatura del territorio –
continua Venturini –. E questo
perché molte aree precedentemente mappate genericamente
come pericolose, soltanto per-

Cleopatra secondo Venturini
«Capita solo ogni 400 anni»

Il confronto tra le aree a rischio: in alto la vecchia mappa, in basso le aree ridotte dal nuovo Pai

ché si bagnavano e perché magari c’era un solo centimetro
d’acqua, oggi, con questa variante, non sono più da definirsi pericolose. Non lo decidiamo noi:
lo dice la norma Ardis che recepisce una norma Ispra. La formula viene da là».
Rischio ridotto. In base al nuovo
calcolo, succede questo: «Se l’allagamento in qualsiasi punto è
inferiore a 25 centimetri, la vulnerabilità è zero. Esiste un disagio, ma non un elemento di pericolosità». E sempre in base alla
stessa formula, si calcola anche
la pericolosità delle aree che possono allagarsi di oltre 25 centimetri. Tenendo quindi conto
della velocità, molte delle vecchie aree Hi4 vengono adesso
classificate come Hi*. «E lì sarà il
Comune a dire cosa si potrà fare,
non il Pai – dice Venturini –.
Nell’ambito del proprio strumento di pianificazione urbanistica, cioè il Puc, il Comune potrà dare delle indicazioni opera-

domani in via garibaldi

Il dibattito sulla Port authority
sbarca in consiglio comunale
◗ OLBIA

Ora il dibattito arriva anche in
consiglio comunale. Il caso
della sede dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna approderà domani nell’aula di via Garibaldi. Il presidente dell’assemblea civica, Marzio Altana, ha convocato la seduta – informale e aperta – per
le15.30. Un solo punto all’ordine del giorno: determinazioni
sull’Autorità portuale della
Sardegna. Al termine della seduta aperta, i lavori del consiglio comunale proseguiranno,
questa volta in seduta formale.

no poi 174 millimetri di acqua.
L’evento del 18 singolarmente
Il violento passaggio del ciclone considerato ha un tempo di riCleopatra è stato rievocato in torno di 200 anni. Ma quello che
consiglio comunale. Tra slide, ri- è accaduto è che questi 174 milcostruzioni e modelli matemati- limetri sono piovuti su Olbia
ci, l’ingegnere Simone Venturi- quando, due giorni prima, ne
ni, della Technital, ha ricostrui- erano piovuti 53 che avevano sato le fasi dell’alluvione del no- turato il terreno. Quindi due
vembre 2013. Lo studioso ha eventi meteorici: uno con tempiù volte sottolineato che l’allu- po di ritorno di due anni, l’altro
vione di oltre otto anni fa è stata di 200. In statistica, quando avun evento eccezionale, impreve- vengono due eventi disgiunti, si
dibile, che cadice che la
pita solo ogni
probabilità
400 anni. Una
che avvengaesposizione
no insieme è il
che è stata
prodotto delle
ben accolta in
loro frequenparticolare da
ze. In questo
chi, ai tempi,
caso, il prodotera alla guida
to dei due è di
della
città,
400
anni.
cioè
alcuni
Quindi, la freesponenti
quenza probadell’attuale
bile dell’evenminoranza,
to di Cleopaconsiderato
tra non è di 50
che anche sulanni o di 200,
la prevedibilima di 400.
tà o meno
Inoltre, l’incidell’alluvione
denza della
si basano i Simone Venturini
pioggia si è veprocessi in tririficata
nel
bunale. «Talvolta è stato detto momento ultimo dell’evento: alche quell’evento era prevedibile le 18 arriva la botta e alle 19 non
e non particolarmente grave – piove più. Stiamo parlando di
ha detto Venturini –. Nulla di un evento estremamente grave
più sbagliato. L’evento tra il 16 e e raro che non trova riscontri neil 18 novembre del 2013 è stato gli annali storici». Nel corso delun qualcosa di assolutamente la sua relazione, l’ingegnere Sieccezionale. Lo abbiamo studia- mone Venturini ha parlato anto, per realizzare la variante al che della pericolosità dei fiumi
Pai». Poi Venturini è entrato nei olbiesi, mettendo nel mirino il
dettagli. «Il 16 novembre, nella rio Seligheddu. «È il più pericostazione di Putzolu, piovono 53 loso – ha concluso l’ingegnere –.
millimetri di acqua – ha ricorda- È stata l’acqua del Seligheddu, a
to l’ingegnere –. Non è un even- Isticcadeddu, a fare un salto di
to particolarmente grave, ha un bacino e a mettere in piena il rio
tempo di ritorno di due anni. Il Gaddhuresu. Anche il Tannaule
17 novembre, invece, smette di è esondato per effetto del rigurpiovere. Il 18 novembre arriva- gito del Seligheddu». (d.b.)
◗ OLBIA

All’ordine del giorno ancora le
determinazioni del Consiglio
sull’Autorità portuale e l’istituzione e l’approvazione del regolamento del museo archeologico. Delle determinazioni
dell’assemblea sul fronte della
Port authority non ci sono anticipazioni, ma il sindaco Settimo Nizzi aveva già espresso
nei giorni scorsi sulla Nuova
Sardegna la sua posizione a
proposito dell’esigenza di una
Authority nel nord Sardegna
oppure di uno spostamento
della sede da Cagliari a Olbia.
Una posizione che trova un
largo consenso in città.

tive, consentendo o meno degli
interventi». Il risultato è che, rispetto al passato, tantissime
aree ritenute vulnerabili dal Pai
2015 non saranno più considerate pericolose. «Oggi possiamo effettivamente dire dove c’è un pericolo e dove un semplice disagio» sottolinea ancora l’ingegnere Venturini.
La cautela. La minoranza, al momento del voto della variante, si
è astenuta. Ha criticato l’amministrazione per non aver illustrato precedentemente lo studio in
commissione, ma ha anche riconosciuto il valore del lavoro svolto da Venturini. E non sono
mancate le perplessità, soprattutto in merito alla riduzione
delle aree a rischio. «Noi oggi liberiamo delle zone della città –
ha detto Antonio Loriga, di Olbia democratica –. Significa che
potremo aprire una finestra,
aprire una porta e forse realizzare una nuova costruzione dove
oggi non possiamo ancora fare

nulla. Io vorrei avere la certezza
che, in quelle zone, non succeda
niente. Forse prima abbiamo allargato le maglie e oggi abbiamo
invece fatto degli studi più approfonditi? Vorrei solo capire
questo». Venturini ha risposto:
«Certe zone erano state mappate Hi4 solo perché si bagnavano.
Oggi, dal punto di vista normativo, è stato cambiato il criterio».
In ogni caso, la variante è stata
solo adottata e per l’approvazione finale bisognerà attenere almeno 200 giorni. Lo studio sarà
infatti trasmesso domani all’Autorità di bacino e l’iter si preannuncia particolarmente lungo.
Il sindaco Nizzi ha così rassicurato: «Domani nessuna porta o
finestra potranno essere aperte.
Questo piano adesso verrà verificato, tra osservazioni e conferenze dei servizi. Dopo 200 giorni, e la pubblicazione sul Buras,
le aree saranno modificate. E solo allora il Consiglio dirà cosa
potremo far fare nelle aree Hi*».

Auto in sosta davanti all’antica basilica
San Simplicio, proteste per i mezzi parcheggiati sul sagrato: «Chiudete l’area»
◗ OLBIA

Le auto parcheggiate sul sagrato
dell’antica basilica di San Simplicio, a pochi metri dall’ingresso
principale del santuario, scatenano nuove proteste sfociate
per l’ennesima volta sui social. A
riaccendere la rabbia è anche il
fatto che chiesa e sagrato sono
stati protagonisti di Linea Verde
Life, su Raiuno, dando un grande contributo alla bella figura
fatta dalla città. Ovviamente, in
quelle immagini non c’erano auto, fanno notare molti cittadini.
Che ricordano anche il cartello
di divieto d’accesso dei mezzi al-

la piazza, con l’eccezione di
quelli necessari per i servizi religiosi. E sottolineano anche i danni alla pavimentazione di granito provocati dalle perdite di olio
dei motori. Non c’è ragione di
parcheggiare davanti alla basilica, viene fatto notare, non vale
neppure la scusa dei parcheggi
risicati a disposizione dei genitori che vanno a prendere i figli
all’uscita delle scuole vicine:
proprio sotto la piazza c’è il parcheggio sotterraneo. Da qui l’appello al parroco, considerato
che la sosta avviene nell’area di
proprietà della chiesa: chiuda
l’accesso con una catena.

Una foto pubblicato sul gruppo facebook “Olbia... Oggi ieri domani”
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«Due autorità portuali per l'Isola»
Trasporti. Oggi Consiglio comunale aperto, già votato un ordine del giorno alla Camera
Il fronte del porto non è mai chiuso: dopo i due anni segnati dal Covid
anche per i trasporti marittimi, il Comune di Olbia ritorna alla carica per
riprendersi l'ente di governo della portualità, l'Authority del nord
Sardegna. E per oggi chiama a raccolta in un Consiglio comunale
aperto, il presidente dell'Autorità di sistema (oggi unica, con sede a
Cagliari) Massimo Deiana, il parlamentare del territorio Nardo Marino,
gli assessori e i consiglieri regionali galluresi e i sindacati. Obiettivo,
raccogliere i pareri degli interessati e promuovere un'azione per
ritornare alle due autorità portuali del sud e del nord (con Olbia, Porto
Torres e Golfo Aranci) sul modello di altre regioni. Da Roma a Cagliari
Sul tema esiste già un ordine del giorno votato alla Camera qualche
mese fa (primo firmatario Nardo Marino) che "impegna il Governo a
valutare l'opportunità, all'esito di una specifica istruttoria e
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare
opportune iniziative volte all'istituzione dell'autorità di sistema
portuale della Sardegna settentrionale". Le ragioni le spiega il
deputato: «I due poli portuali sardi hanno caratteristiche molto diverse e diverse priorità, i porti del nord
hanno una vocazione al traffico passeggeri e Olbia è tra i primi porti in Italia, due autorità portuali credo
siano più funzionali per la Sardegna». Del resto, il precedente c'è: «La Sicilia, con minore estensione
costiera della Sardegna, ne ha più d'una». Un'azione politica che vede la Regione allineata. «È una giusta
rivendicazione, sulla quale ci siamo già confrontati con il presidente Solinas e che ci vede sostenere le
richieste di Olbia, che non tolgono nulla a Cagliari ma consentono una gestione più vicina a un territorio che
ha una specifica vocazione», spiega l'assessore agli Enti Locale Quirico Sanna: «Del resto, se la Sicilia punta
a tre autorità portuali non si capisce perché la Sardegna non possa averne due. Ritengo che con un governo
di unità nazionale come quello che abbiamo in questo momento, sia un obiettivo raggiungibile». In aula
Sarà in Aula anche Massimo Deiana, attuale presidente dell'Autorità unica. Che intanto si dice felice di
esserci. «Mi fa piacere perché è la prima volta che vengo invitato al Consiglio comunale di Olbia. Quando ci
si confronta, si raggiungono sempre risultati». Deiana non entrerà nel merito della sede: «Non è una
questione che mi compete, mi limito a fare ciò che stabilisce la legge e la sede dell'Ente per me è
indifferente. Mi limito ad osservare che il sistema consente di ottenere risultati migliori rispetto alla
frammentazione, in un'ottica regionale». Ad invitare Deiana (e tutti gli altri) il presidente del Consiglio
comunale Marzio Altana: «Credo che sia molto importante il contributo di tutti e soprattutto di chi ha la
competenza in materia». L'obiettivo però resta centrato: «Vogliamo che Olbia, per il ruolo che ricopre nei
trasporti marittimi, torni ad essere sede dell'Autorità portuale». Caterina De Roberto
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LA RIUNIONE

La sede della Port Authority, ne parla oggi il Consiglio
Il caso della sede dell’Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna approderà oggi in Consiglio.
Il presidente Marzio Altana ha convocato la seduta
– informale e aperta – per le 15.30. Un solo punto
all’ordine del giorno: determinazioni sull’Autorità
portuale della Sardegna. Al termine della seduta
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aperta, i lavori proseguiranno, questa volta in
seduta formale.
All’ordine del giorno ancora le determinazioni del
Consiglio sull’Autorità portuale e l’istituzione e
l’approvazione del regolamento del museo
archeologico.
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SANITÀ ESPLODE LA PROTESTA

»

Tempio

Il tribunale
apre un ufficio
di prossimità
a Isola Rossa

di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Oberati di carichi burocratici.
Tanto da lavorare anche di notte. E a due anni dall’inizio della
pandemia non hanno più energie. Hanno atteso, pazientato,
sofferto in silenzio per il bene
dei propri pazienti. Ma adesso,
anche dopo l’ultima richiesta di
aiuto inoltrata due mesi fa e risultata vana, i medici di medicina generale di tutta la Gallura e
del Monte Acuto, dicono basta.
Sono arrivati al punto di rottura.
«O si provvede subito a una riorganizzazione amministrativa, altrimenti siamo pronti ad attuare
azioni eclatanti. Quali? Non
escludiamo le dimissioni di massa. E se ci fermiamo noi, allora
l’emergenza sarà totale».
Le parole sono di Giovanni
Barroccu, segretario regionale
Fimmg della Gallura (Federazione italiana medici di medicina
generale), ma che adesso interviene come portavoce di tutti i
medici di base del territorio.
«Anche in questa fetta di Sardegna si vivono situazioni critiche,
diventate esplosive con l’emergenza sanitaria. In alcuni paesi il
dottore di famiglia proprio non
c’è più e in altri (come accade a
Calangianus o Luras, tanto per
fare un esempio) quelli rimasti
devono occuparsi anche di 4mila pazienti a testa perché i colleghi con cui garantivano l’assistenza di base sono andati in
pensione».
A Olbia i medici di famiglia
(che sono 45, mentre i pediatri
sono una trentina) lavorano da
due anni senza potersi concedere un’interruzione perché non si
trovano sostituti: molti sono stati assorbiti dalle Usca, altri hanno dovuto prendere il posto di
coloro che sono “fuggiti” in pensione. «Impensabile - dicono sostituirci tra noi, perché occorrono 12-13 ore per gestire i propri assistiti e la giornata di 30 ore
per gestirne 3000 non c’è».
Giovanni Barroccu, per spiegare la situazione a nome di tutti, parte dall’inizio. Da quando
cioè è esplosa la pandemia. «Da
quel momento ogni incombenza è ricaduta su di noi. Abbiamo
rispettato i decreti, le disposizioni, le circolari, le ordinanze ma
gestire i pazienti è stato difficilissimo. Quando sono stati chiusi
tutti i servizi specialistici territoriali, la gente ci chiamava in continuazione e dovevamo cercare

GOLFO ARANCI

Danni del maltempo,
prorogata la scadenza
per avere i contributi
◗ GOLFO ARANCI

Per presentare le richieste di
contributo per i danni causati
dal maltempo a Golfo Aranci
lo scorso il 9 novembre, c’è
ancora tempo. Il termine per
presentare le domande è stato spostato infatti al prossimo
11 marzo. Possono inoltrare
la richiesta tutti coloro che
hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività del comparto
agricolo e zootecnico. Tutte
le altre info sul sito istituzionale del Comune di Golfo
Aranci.

Pubblicità 0789/272078
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I medici di medicina generale della Gallura sono pronti a dimettersi per i carichi di lavoro insostenibili

Il tribunale di Tempio

Medici di famiglia in rivolta
«Siamo pronti a dimetterci»

di Giuseppe Pulina

Carichi di lavoro insostenibili dall’inizio della pandemia: «Tutto sulle nostre spalle»
Il portavoce Giovanni Barroccu: «Serve subito una riorganizzazione amministrativa»

Giovanni Barroccu è segretario Fimmg della Gallura

di dare risposte tra mille difficoltà e pensare anche ai tanti pazienti che soffrono di diverse patologie. E mentre ci hanno riempito di scartoffie, siamo stati sovraccaricati di compiti burocratici che, col Covid, sono cresciuti
in maniera vertiginosa: è partito
il meccanismo delle segnalazio-

Troppe le questioni amministrative da seguire

ni sulla piattaforma per dare le
informazioni sui casi positivi,
sulla messa in quarantena, sui
negativizzati, sui green pass.
Tutto sulle nostre spalle. Ci siamo piegati esclusivamente per il
bene dei pazienti e per evitare
anche problemi di ordine pubblico - va avanti Giovanni Bar-

roccu -, ma non si può andare
avanti in questo modo. I medici
di famiglia, ogni giorno, devono
seguire solo per le questioni amministrative almeno trenta-quaranta pazienti al giorno. Questo
vuol dire un aggravio di lavoro e
un aggravio di orario tanto che
molti colleghi, alle 11 di sera, so-

no sì a casa ma stanno rispondendo ai pazienti. Abbiamo sollecitato tutti gli organi competenti e inviato vari documenti.
Due mesi fa abbiamo spedito
un’altra lettera, firmata dai medici di medicina generale della
Gallura, all’assessorato della Sanità della Regione, all’Ordine
dei medici, ai vertici dell’ex Ats e
della Asl. E non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Adesso ci rivolgiamo ancora alla Regione,
all’Ares, alla nuova dirigenza della Asl e a tutti i sindaci. Devono
porre un freno a questa deriva
amministrativa e devono pensare a una riorganizzazione immediata della medicina territoriale
investendo in personale amministrativo (e non solo). Lo ribadiamo ancora. Se non arriveranno i fatti, siamo pronti a dimetterci tutti».

◗ TEMPIO

Anche il circondario del Tribunale di Tempio avrà il suo ufficio
di prossimità. Lo conferma con
soddisfazione Fabio Albieri, presidente dell’Unione dei Comuni
dell’Alta Gallura. L’apertura nel
territorio di un’appendice funzionale del Tribunale è, in effetti, un fatto che va in controtendenza rispetto a un trend fatto
soprattutto di tagli e ridimensionamenti dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Sulla concessione di un ufficio di prossimità ha influito anche la razionalizzazione delle risorse del sistema giustizia, che, con la chiusura delle sedi distaccate dei tribunali, ha reso necessarie misure compensative per non far venire meno dei servizi basilari.
Ma, chiarisce Albieri, «il progetto, che vede ancora una volta
l’Unione dei Comuni come ente
capofila, avrà la propria sede nel
comune di Trinità d’Agultu, al
porto turistico di Isola Rossa,
ubicato nell’ambito del Circondario del Tribunale di Tempio
Pausania, e farà parte di una rete
di uffici che, in collaborazione
con i tribunali ordinari e gli enti
locali, avranno lo scopo di promuovere un servizio della giustizia più vicino ai cittadini, svolgendosi prevalentemente in modo itinerante nei Comuni associati o aderenti». Fruiranno del
servizio anche gli abitanti di comuni che, come Erula e Perfugas, non fanno formalmente
parte dell’Unione. La convenzione è stata sottoscritta dal presidente del Tribunale di Tempio
Pausania, Giuseppe Magliulo,
dalla vice direttrice del Centro
regionale di programmazione
della Regione Sardegna, Francesca Lissia, e dal presidente
dell’Unione dei Comuni. È stato
necessario attendere il ricevimento dei contributi finanziari
per il personale del nuovo ufficio e l’organizzazione della struttura. «A breve – conclude Albieri
– il servizio permetterà ai cittadini di questi territori di beneficiare dell’erogazione dei servizi giudiziari che non richiedono l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi alla cancelleria
del Tribunale di Tempio». Tra le
operazioni praticabili con l’ufficio di prossimità ci sono l’invio
di atti telematici agli uffici giudiziari e la consulenza sugli istituti
di protezione.

34

Sport vari

LA NUOVA SARDEGNA LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022

Il Molo Ichnusa
aspetta che sorga
la nuova Luna

vela/ilca

Dominio gallurese
al campionato sardo

Coppa America di vela, la base resta a Cagliari
I vecchi scafi sono custoditi negli hangar sardi
di Sergio Casano
◗ CAGLIARI

Sventola il tricolore sul pennone della base logistica di Luna
Rossa, che per tre anni ha ospitato il team che ha sfidato in finale Emirates Team New Zealand, nella 36ª edizione della
Coppa America, disputata ad
Auckland, in Nuova Zelanda.
C'è calma piatta al molo Ichnusa, dove lo scorso agosto hanno fatto ritorno i due monoscafi
AC 75. Entrambe le imbarcazioni (smontate), contrariamente
al viaggio d'andata durante il
quale barca 2 fu spedita in Nuova Zelanda per via aerea, a bordo del gigante dell'aria russo Antonov, sono state trasportate via
mare e sbarcate da un cargo al
molo Garau, adiacente al villaggio sportivo di Luna Rossa. Gli
scafi, insieme agli alberi e all'attrezzatura, sono stati scaricati
da alcuni addetti alla logistica
del team, per custodirli nei due
grandi hangar che delimitano la
base e che durante la campagna

verso Auckland, trovavano riparo al termine di ogni allenamento nel Golfo degli angeli.
Fuori dal quartiere generale
targato Prada Pirelli, c'è sempre
qualche curioso che cerca di
sbirciare attraverso la recinzione che delimita la base dove
spiccano nella passeggiata i
pannelli con le gigantografie
che raccontano la campagna
verso l'America's Cup 2021 che
si è svolta per tre anni a Cagliari.
Tutto tace nel villaggio dormiente del molo Ichnusa, ma forse
tra qualche mese il cuore del
quartier generale potrebbe nuovamente animarsi per ricominciare l'attività in vista della prossima Coppa America, per la quale si resta in attesa del paese
ospitante.
Intanto Patrizio Bertelli, il patron di Luna Rossa, ha già lanciato ufficialmente la nuova sfida iscrivendosi alla regata velica
più prestigiosa e antica del mondo. Ora, si attende di conoscere
la "location" e le date precise
della competizione nata nel

La base
di Luna Rossa
al Molo Ichnusa,
a Cagliari
Qui il team
si è allenato
prima
di partire
per
la Nuova
Zelanda
dove ha
partecipato
alla 36ª
edizione
della Coppa
America
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1851 in Inghilterra. Di nomi delle città che potrebbero ospitare
la 37ma edizione della mitica regata se ne fanno tanti, tra questi
spiccano Cork (Irlanda), Valencia (Spagna) e addirittura Jeddah (Arabia Saudita), anche se
non è ancora detto che sarà
nuovamente Auckland, dove rimane sempre il defender New
Zealand. Il mistero delle sedi
ospitanti verrà chiarito entro

olimpiadi invernali

marzo. Nell’attesa le nuove regole sull'America's Cup sono
state decise dopo l'accordo tra il
Defender Emirates Team New
Zealand e il Challenger of record Ineos Uk, con i rispettivi
yacht club. La storica competizione si correrà con i monoscafi
AC75 già protagonisti ad Auckland, ma che verranno rinnovati tenendo conto soprattutto
di un'evoluzione tecnologica

più moderna. Cambia anche l'equipaggio a bordo che verrà ridotto da 11 a 8 velisti.
Il team di Luna Rossa è ancora in costruzione ma nella base
del porto di Cagliari sventolerà
ancora la bandiera dei Quattro
Mori. Quattordici i sardi che
hanno fatto parte del team, tra
questi anche il cagliaritano Davide Cannata, che ad Auckland
ha ricoperto il ruolo grinder.

Dominio gallurese alla prima
tappa del campionato sardo di
vela della classe Ilca (ex Laser),
che ha avuto come scenario il
mare del Poetto. Nella classe Ilca
4, su tutti e tre gradini del podio
sono saliti i timonieri portacolori
dello Yacht Club Olbia: su quello
più alto Edoardo Del Rio (tre
primi su quattro prove), che ha
preceduto i compagni di circolo
Maria Francesca Falchi e
Leonardo Locci. Tra gli Ilca 6 (ex
Laser Radial), la classe che ha
fatto registrare più iscritti (29), si
è imposta Maria Erdi
(componente della nazionale
ungherese che sta allenandosi a
Cagliari) davanti a Davide Casula
(Y C Cannigione) e a Joyce Floridia
della Guardia di Finanza. Nella
classe Ilca 7 (ex Standard), il
sassarese Alessandro Masala (Y C
Cagliari) ha fatto valere la sua
grande esperienza davanti alle
nuove leve. L'ex campione sardo,
dopo aver calato il tris e
conquistato anche un 2° e un 3°
posto, ha preceduto in classifica
Andrea Crisi e Tito Morbiducci
dello Yacht Club Cannigione. Alla
manifestazione, organizzata
dallo Yacht Club Cagliari, hanno
partecipato una cinquantina di
equipaggi provenienti da diversi
circoli della Sardegna. Due le
giornate di gare, caratterizzate
da vento molto leggero e variabile
tra i 4 e i 7 nodi con mare
leggermente increspato. La
prossima tappa è in programma a
Olbia nel weekend della prima
settimana di aprile. (s.c.)

oggi la commemorazione a cesenatico

Italsci, bilancio in profondo rosso Diciotto anni fa la morte di Pantani
Sofia Goggia: «Ci metterò il cuore» mentre prosegue la terza indagine
◗ PECHINO

◗ RIMINI

Neanche Luca De Aliprandini
supera indenne la prova di sci alpino: lo specialista trentino di
slalom gigante, secondo a Cortina lo scorso mese, è uscito nella
seconda manche, dopo una prima chiusa al sesto posto, a soli
49 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt, poi risultato vincitore. «È dura da digerire ma queste sono le gare, è un peccato
che quella più importante sia
stata fatta in queste condizioni
di visibilità, dove ho avuto un
po’ di difficoltà», ha commentato l’azzurro.
Con l'ultima settimana di gare olimpiche alle porte, lo sci alpino maschile e femminile, nel
complesso, ha riservato più di
una delusione rispetto ai pronostici ragionelvomente positivi
della vigilia. Le azzurre del Super G, leader in Coppa del mondo di specialità, hanno chiuso
molto lontane dal podio mancando di sicuro un'occasione favorevole. Federica Brignone, argento del gigante e senza dubbio tra i pretendenti all'oro nella
“sua” gara, si è fermata al settimo posto. E male poi hanno fatto gli uomini nelle discipline veloci, quelle più congeniali alle loro caratteristiche tecniche: Dominik Paris e Christof Innerhoffer hanno mancato il podio di discesa e SuperG, e ai risultati negativi si è aggiunta la polemica
sul caso Marsaglia-Casse, con il
primo che ha denunciato pressioni perché rinunciasse alla sua
gara a favore del secondo.
L'attenzione si sposta ora tutta sulla discesa libera femminile
di sci alpino: Sofia Goggia è tor-

Oggi saranno 18 anni dalla
morte di Marco Pantani e
mentre Cesenatico - e lo stuolo di innamorati del campione
romagnolo sparsi per l'Italia e
il mondo - si prepara ad una
commemorazione in chiesa,
organizzata dalla famiglia, la
terza indagine sulla fine del
“Pirata” prosegue. È stato infatti interrogato dai Carabinieri di Rimini, nei giorni scorsi, il
tassista che asserisce di aver
accompagnato due donne al
residence “Le Rose” di Rimini,
dove il 14 febbraio 2004 il campione di ciclismo fu trovato
senza vita. Il tassista avrebbe
confermato l'episodio ma le
generalità delle due donne sono ancora da confermare.
A spingere per la riapertura
di una terza indagine, dopo
che le due precedenti avevano
archiviato il caso come morte
causata da un mix di droga e
farmaci, è Tonina Belletti, la
mamma di Pantani che, lo
scorso 4 febbraio, era stata sentita dai militari per tre ore e
mezza. Agli uomini del nucleo
investigativo del reparto operativo di Rimini, la madre dello
scalatore - capace di vincere
Giro d'Italia e Tour de France
nello stesso anno, il 1998 - aveva detto che, «Marco non era
solo la notte che è morto, con
lui c'erano due escort». Ad
ogni modo il nuovo fascicolo
della Procura della Repubblica
di Rimini, che ha archiviato
l'ultima indagine nel 2015 è
ancora oggi, anche dopo nuove testimonianze, disposto su
modello 45 che viene utilizza-

Sofia Goggia in prova

nata a sorridere e a riaffacciarsi
sui social: se sembra possibile il
piccolo miracolo sportivo di presentarsi domani al cancelletto di
partenza, la sua competitività resta un punto interrogativo. La seconda sessione di prova cronometrata è stata cancellata ieri a
causa della neve e oggi ci sarà solo un'ultima occasione per costruire la gara. Una sua medaglia riaddrizzerebbe il bilancio
generale che conta già 11 medaglie per l'Italia, più delle 10 totali
di 4 anni fa.
«OLIMPIADI: il luogo dove i
sogni che albergano nel cuore
dei bambini possono divenire
realtà. Non vorrei essere da nessun'altra parte al mondo se non
qui a #Beijing2022 per dare il
mio massimo: sono fiera e onorata di aver la possibilità di rappresentare la mia Nazione, daró
il mio meglio e ci metterò tutto il

cuore, è una promessa», ha commentato l'azzurra la Goggia su
Instagram. «Di solito qui fanno 5
centimetri di neve –ha aggiunto
l'azzurra– oggi ne sono caduti
12...siamo alle Olimpiadi».
Tra le altre occasioni di riscatto figurano la combinata (Federica Brignone) e lo slalom parallelo (Marta Bassino). Intanto,
nello sci di fondo, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz e Giandomenico Salvadori hanno chiuso la staffetta
4 X 10 km in ottava posizione,
mentre Dorothea Wierer al sesto
nella specialità dei 10 km inseguimento del biathlon e Lukas
Hofer al quarto nella stessa prova maschile ma sui 12,5 km, dopo un'ottima prova coronata
dalla serie perfetta dei tiri dal poligono. Pietro Sighel è infine caduto nella finale di short track
sui 500 m.

Marco Pantani durante il Giro d’Italia del 2001

to per l'iscrizione di un fascicolo nel registro degli atti non costituenti notizie di reato. Nei
prossimi giorni, si capirà se dopo la testimonianza del tassista sarà possibile ipotizzare
nuovi reati come l'omissione
di soccorso a carico di persone
da identificare. Al termine della prima indagine, nel 2005 per
il reato di morte conseguenza
ad altro reato, ossia lo spaccio
che causò l'overdose di Pantani Fabio Miradossa e Ciro Veneruso patteggiarono condanne rispettivamente a 4 anni e
10 mesi e 3 anni e 10 mesi
mentre la seconda indagine si
chiuse nel 2016 confermando
sostanzialmente le risultanze
della prima.
Al di là del riverbero giudiziario della morte del ciclista
romagnolo, Cesenatico, e l'intero pianeta delle due ruote,

sono pronti a commemorarlo
oggi a 18 anni dalla scomparsa. Epicentro del ricordo, la
sua città natale in cui sono attesi appassionati da tutta la Penisola.
Il cimitero - che sarà aperto
dalle 7 alle 17 - è storicamente
meta di tante persone che accorrono in sella ad una bicicletta ma anche lo “Spazio
Pantani”, museo gestito dalla
famiglia a fianco della stazione
ferroviaria, il monumento in
bronzo dedicato a Marco in
Piazza Marconi o il celebre
chiosco di piadine appartenuto alla famiglia figurano tra i
luoghi in cui indirizzare un
pensiero al “Pirata” con la bandana gialla. Stasera, infine, si
terrà una messa nella chiesa di
San Giacomo sul porto canale
della cittadina romagnola disegnato da Leonardo da Vinci.
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arzachena

Auto esce fuori strada e si ribalta: ferita la conducente
Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale
accaduto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 59
Porto Cervo Arzachena a poca distanza dal bivio per
la provinciale 73. Per cause da accertare,
l’automobilista ha perso il controllo della propria
auto uscendo fuori strada per poi ribaltarsi al centro
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della carreggiata. Nel ribaltamento del mezzo sono
esplosi gli airbag. Sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Arzachena che hanno estratto la donna
dalla macchina. La conducente è stata trasportata dal
personale sanitario del 118 all’ospedale di Olbia in
codice giallo.
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»

PORTI BATTAGLIA PER L’AUTONOMIA DA CAGLIARI

«Il sistema attuale
non è idoneo
a reggere le sfide»

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Una lettera inviata all'indirizzo
del presidente della Regione firmata dai più alti rappresentanti di Olbia e della Gallura. Sul tavolo la richiesta di una nuova
Autorità portuale del nord Sardegna a Olbia. Il Consiglio comunale aperto di Olbia sulla
nuova Autorità portuale del
Mare di Sardegna settentrionale passa la palla al presidente
della Regione, Christian Solinas, che dovrebbe recepire l'iniziativa parlamentare già avviata dal deputato Nardo Marino (Gruppo misto), sposata dal
collega Pietro Pittalis (Forza Italia) per l'istituzione a Olbia di
una nuova Port Authority del
Mare di Sardegna settentrionale. Il Consiglio comunale di Olbia, partecipatissimo, ha visto
l'intervento di deputati, assessori e consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti dei sindacati. Il documento finale chiede l'istituzione di una Autorità
portuale sul modello di quella
precedente di Olbia, Golfo
Aranci e Porto Torres: con sede
a Olbia. La via mediana assomiglia a un limbo che potrebbe lasciare la situazione inalterata.
Il Consiglio comunale di Olbia
ha scelto una via politica forte,
quindi, che comprende anche
l'inserimento di Olbia nelle reti
Ten-T, sistema trans-europeo
di trasporto il cui core network
si definirà entro il 2030 identificando nove “corridoi”.
Il dibattito. La scintilla che, ieri
pomeriggio, nell’aula consiliare di via Garibaldi, ha fatto scattare la tensione tra le due più
importanti personalità in campo sulla questione del porto di
Olbia, è stata una interruzione
del sindaco Settimo Nizzi all'intervento di Massimo Deiana, il
presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. «Entri nel merito, non
parli di altre cose, non ci faccia
la lezioncina», ha detto Nizzi.
«Non è lei a dettarmi l'agenda,
dovrebbe averne le capacità
che non ha. Non mi interrompa», ha risposto Deiana. Le distanze restano siderali. Nizzi e
il Comune di Olbia chiedono
una seconda Autorità portuale
a Olbia in rappresentanza del
nord Sardegna. Deiana ha difeso il sistema portuale unico,
che porta benefici nella gestione e negli investimenti indipen-
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Sindaco, parlamentari e assessori regionali durante il consiglio comunale aperto tenuto ieri (foto Vanna Sanna)

Lettera unanime a Solinas
«Autorità del nord a Olbia»
Parlamentari, assessori e consiglieri regionali al consiglio comunale aperto
Alta tensione tra il sindaco Nizzi e il presidente dell’Adsp Sardegna Deiana

Massimo Deiana, presidente dell’Adsp Sardegna

dentemente dalla sede. «Non si
favorisce la concorrenza, l'Adsp danneggia il nostro sistema
portuale – ha detto il sindaco di
Olbia –. Abbiamo una sola possibilità per uscire dal disastro
in cui versa l'Isola Bianca, dividere la Sardegna da nord a sud
con due Autorità portuali. Due

Una veduta dall’alto del porto dell’Isola Bianca

è sempre meglio di una, si ha
più forza, soprattutto se
quell'una favorisce una sola
parte del sistema». «Lavorare
come sistema consente di investire dove si ha più bisogno, le
affermazioni di Nizzi sono sbagliate e ingenerose – ha risposto il presidente dell'Autorià

unica di sistema portuale, Massimo Deiana –. A fronte delle
sue affermazioni che due Autorità portuali siano meglio di
una, dico che non è vero. Ma
non sono stato io a fare la riforma, io sono stato chiamato a
operare sulla base di questo
quadro normativo».

Fronte del porto. «La situazione
è grave, diventiamo sempre
più poveri, dobbiamo avere
una visione politica e una strategia, perché andando avanti
così i lavori al porto di Olbia si
faranno quando l'attuale presidente sarà andato in pensione»
ha attaccato Nizzi. «La lentezza
sui lavori di dragaggio deriva
dalla complessità nell'individuazione del sito di immersione per i 980mila metri cubi di
materiale di risulta. Contiamo
di consegnare il progetto preliminare entro quest'anno – ha
rassicurato Deiana –. Sentiremo il Comune di Olbia per presentargli poi il Documento di
programmazione strategica e
di sistema per poter procedere
entro giugno con l'approvazione del Piano regolatore portuale di Olbia».

Gravi irregolarità a bordo: nave sotto sequestro
Gli ispettori della guardia costiera bloccano al molo Cocciani il mercantile straniero “Marin”
◗ OLBIA

La nave merci “Marin” bloccata al molo Cocciani

Dall’ispezione a bordo sono
emerse gravi irregolarità e pericolo. Così ieri mattina per la
nave “Marin” battente bandiera della Repubblica di Palau, ormeggiata al molo industriale “Cocciani” di Olbia, è
scattato il fermo. Non potrà ripartire finché non regolarizzerà le gravi carenze riscontrate. I controlli sono stati eseguiti dai militari della capitaneria di porto di Olbia, coordinati dal capitano di vascello
Giovanni Canu, nell’ambito
dell’attività di controllo a bor-

do delle navi battenti bandiera estera che approdano nel
porto di Olbia. In campo gli
ispettori del Nucleo Port State Control della Capitaneria
di porto.
La nave di 9.528 tonnellate
di stazza lorda e adibita al trasporto di rotabili e carichi solidi, proviene dal porto algerino di Djen Djen ed è approdata a Olbia con lo scopo di caricare marmo, per dirigersi successivamente verso un porto
libico. Ma dall’ispezione a
bordo sono emerse deficienze nell’ambito della sicurezza
della navigazione, alcune del-

le quali hanno fanno scattare
il fermo. «In particolare – spiegano dalla direzione marittima di Olbia –, gli ispettori della guardia costiera hanno riscontrato gravi carenze relative al sistema di prevenzione
incendi e alle relative procedure di manutenzione, tali da
rendere la nave mercantile al
di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla
normativa internazionale. La
nave è attualmente ferma in
banchina al porto industriale
e non potrà prendere il mare
fino alla rettifica di tali gravi
carenze».

Il documento unitario,
firmato da tutto il Consiglio
comunale di Olbia, insieme
ai più alti rappresentanti
della Gallura. La lettera
indirizzata a al presidente
della Regione, Christian
Solinas per una Autorità
portuale del nord Sardegna
con sede ad Olbia, denuncia
«un sistema non idoneo a
reggere le sfide e le strategie
di sviluppo della portualità
del nord Sardegna».
Alla discussione nell'aula
consiliare di via Garibaldi
hanno partecipato i deputati
Nardo Marino e Pietro
Pittalis, gli assessori
regionali Giuseppe Fasolino
e Quirico Sanna, i consiglieri
regionali Giovanni Satta,
Giovanni Antonio Satta,
Giuseppe Meloni, Dario
Giagoni, Roberto Li Gioi e
Angelo Cocciu, la segretaria
generale della Cgil Gallura,
Luisa Di Lorenzo.
I sindaci del territorio e tutti
i consiglieri comunali si sono
schierati in modo compatto
per la creazione di una
nuova Autorità portuale del
nord Sardegna a Olbia.
Numeri a parte, si considera
uno scippo istituzionale
quello avvenuto nel 2016,
quando è stata fatta la
scelta della sede
dell'Autorità portuale unica
per la Sardegna con sede a
Cagliari. Ragioni di traffico
commerciale, esigenze di
autonomia e rivendicazioni
di centralità sugli
investimenti stanno alla
base di un fronte politico
compatto sull'Autoritá di
sistema portuale a Olbia.
(g.d.m.)

L’ attività di controllo è effettuata in ottemperanza a
convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie per la salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale ed è volta ad assicurare che i traffici marittimi si svolgano nel rispetto
dell’ambiente marino, dei lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione in
generale.
Ad agosto era stata bloccata, sempre al molo Cocciani,
la nave da carico Med Voyager battente bandiera Sierra
Leone arrivata a Olbia per caricare cemento. Anche in
quel caso erano emerse carenze tali da rendere la nave
mercantile al di sotto degli
standard minimi di sicurezza
richiesti dalla normativa internazionale.

Unione Sarda 15 02 22

Tutti uniti sul fronte del porto
Olbia. Consiglio comunale aperto con sindaci, rappresentanti politici e il presidente Massimo Deiana
No a colori politici nella battaglia per portare una sede della Port Authority a
Olbia. L'aula si esprime con voce all'unisono espressa da un documento poi
votato all'unanimità: al presidente della Regione la richiesta urgente che
venga attivata la procedura di costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Nord Sardegna. La concertazione al termine di un incontro mosso a tratti
da rivendicazioni e accuse su come e perché la città abbia perso anni
fondamentali per lo sviluppo portuale. Le accuse del sindaco Sotto le migliori
intenzioni cova la cenere della recriminazione: secondo chi accusa, la causa
sta in una Direzione che guarda con troppa benevolenza Cagliari e Porto
Torres ma volta le spalle ad Olbia. Escavo fermo, banchine danneggiate,
dragaggi mai eseguiti che non consentono alle navi da crociera di entrare in
porto, stazione marittima allo sbando: è il sindaco Nizzi che, intervenendo
per primo, mette sul piatto una sfilza di lavori, a suo dire, ancora sulla carta
e che mai verranno realizzati. «Oggi abbiamo solo un modo di recuperare,
dividere nord da sud, come esistono due direzioni marittime allora devono esserci anche due Asdp. Quando
si pensa a una sola parte dell'intero sistema questo fa indebolire tutta la struttura economica di una città,
come non è stato un bene quando è stata cancellata la nostra provincia. Si parla di 380 milioni di euro
fermi, il Cocciani con pochi milioni di euro sarebbe stato ultimato. Capovolgendo l'Isola forse saremmo stati
più fortunati». La replica di Deiana Massimo Deiana si affida ai numeri e alla difesa del suo ruolo di gestione
della terza Autorità portuale italiana: ad Olbia aumento dl 32 per cento del traffico crocieristico, 7 milioni di
investimento nel solo 2021 a fronte di 6,7 milioni investite nei precedenti otto, 50 milioni destinati solo
all'escavo. Gli investimenti su Porto Torres e Arbatax frutto proprio di quel "sistema" che mette in
riequilibrio tutti i porti e consente di procedere con i lavori. «Il sindaco fa un'affermazione forte che si
sostanzia in "due meglio che uno". Ma su questo non ho niente da dire, la legge ma non l'ho scritta io. Se
dicessi il contrario smentirei me stesso come presidente e il grandissimo impegno anche dei nostri oltre
cento dipendenti - precisa Deiana - Chi lamenta la lentezza dei lavori di dragaggio sappia che noi
consegneremo il progetto preliminare entro quest'anno così come ci sarà un piano regolatore e stiamo per
predisporre un documento di predisposizione strategica di sistema che vorremmo discutere nelle prossime
settimane». Gli interventi In aula anche il deputato del Gruppo Misto, Nardo Marino, primo firmatario di un
Odg votato alla Camera che impegna il Governo ad interloquire con la Regione per tornare a due autorità.
«Ritengo ci siano delle incongruenze: la Sicilia ha ottenuto tre Asdp con meno coste. Eliminando i
campanilismi - ha affermato - il Nord est varrebbe tre milioni di passeggeri con Golfo Aranci e Porto Torres,
a Cagliari invece transitano ben 31 milioni di tonnellate di merci. Va da sé che queste argomentazioni
suggeriscono le diverse specificità e che si deve tornare a due autorità portuali». A intervenire sul tema la
segretaria della Cgil Gallura Luisa di Lorenzo, gli assessori regionali Quirico Sanna e Giuseppe Fasolino e i
consiglieri regionali Giovanni Satta (Psdaz), Roberto Li Gioi (M5S) Dario Giagoni(Lega), Giuseppe Meloni (Pd)
e Angelo Cocciu (FI). In aula, da parte dei consiglieri comunali Pd, c'è stato anche un gioco al rialzo per
un'unica Autorità con sede ad Olbia ma alla fine il voto è stato unanime. Viviana Montaldo

Autorità portuale: Olbia vuole la sua, votato documento in Consiglio comunale
Aspro confronto tra il sindaco Nizzi e il presidente Deiana
Olbia. Il consiglio comunale di Olbia, nella serata di ieri, ha approvato un documento nel quale si chiede al
presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per adoperarsi nella creazione dell'Autorità Portuale
del Nord Sardegna, ovvero di tornare alla situazione ante riforma che ha istituito l'ente portuale unico
sardo. Per arrivare alla votazione di questo documento condiviso è stata organizzata una seduta aperta
nella quale sono intervenuti diversi politici sardi, galluresi e olbiesi. Nulla di nuovo sotto al sole: Olbia vuole
la propria autonomia rispetto a Cagliari. Le Auotorità portuali, in Italia, sono 16: in Sicilia, gli enti portuali
sono 3; in Liguria sono 2. La Sardegna non è l'unica con un solo ente: anche Toscana, Lazio e Puglia hanno
una sola Port Authority. I ragionamenti risuonati nella serata di ieri all'interno dell'aula consiliare olbiese
sono gli stessi che abbiamo sentito quando la riforma Delrio stava per essere attuata: i porti di Cagliari e
Olbia sono molto diversi, le esigenze del Nord Sardegna sono diverse rispetto a quelle del meridione sardo,
il rischio è che Cagliari abbia più finanziamenti di Olbia, Cagliari matrigna eccetera. A qualche anno dalla
riforma, gli argomenti sono i medesimi. A rendere "pepata" la riunione è stato certamente il confronto
affilato tra il sindaco Settimo Nizzi e il presidente della Port Authority Massimo Deiana. Tra i due non corre
buon sangue, è noto, ma è anche nota la diversità di visione politica. Secondo il sindaco Nizzi, avere due
enti è sempre meglio di averne uno solo perché in due ci si mette d'accordo, quando invece l'ente è uno
solo pensa solo a una parte del territorio. "Questo è il problema principale - ha detto Nizzi -. Un passaggio
importante è qiuello delle ricadute territoriale nella gestione del terminale. C'erano famiglie che
prendevano dai 1500 ai 1700 euro al mese, erano pagati con un contratto di lavoro portuale, oggi sono
inquadrati come dipendenti per un servizio di portierato. Stipendi inferiori ai mille euro. Indebolire la
struttura economica di una città per qualcuno può essere un bene, per me non lo è". A questo si intreccia
l'abolizione della Provincia di Olbia-Tempio, che ha tolto (ed è un fatto oggettivo) una grossa fetta di
autonomia politica e amministrativa al territorio. "380 milioni circa ci sono in cassa a Cagliari, non a Olbia,
da spendere - ha continuato Nizzi. Uno può mantenere quei soldi da parte? La realizzazione del nuovo
sistema ro-ro di Cagliari, una settantina di milioni di euro, chi non lo vuole? Però vediamo dalla nostra parte
vediamo in che condizioni è l'Isola Bianca, ma anche il Cocciani che con pochi milioni di euro sarebbe stato
ultimato e magari depolverizzato. Invece non c'è nessun progetto, non c'è nessuna azione, se non
promesse verbali. La stessa cosa vale per gli altri porti, anche se non spetta a me dirlo. Conosco bene Golfo
Aranci, Porto Torres e Santa Teresa Gallura". "Io chiedo soltanto che ci siano le attenzioni che devono
esserci", ha chiosato Nizzi. Ovvero, si chiede che l'ente portuale - se rimane unica - di investire su Olbia,
porta della Sardegna. Piccata la risposta del presidente Massimo Deiana. "Il sindaco Nizzi ha fatto
un'affermazione perentoria e forte, che ha una sua dignità, che si sostanzia in due è meglio che una. Su
questo non ho nulla da dire, perché sono stato chiamato ad amministrare un ente costituito dalla legge.
Nizzi può dire che non condividere la legge, ma non l'ho scritta io", ha detto il presidente. Deiana ha
ricordato che per diversi anni, almeno 3, non ha avuto un rappresentante del Comune di Olbia in seno al
comitato di gestione. "Ed è un'assenza che mi ha fatto male perché mi è mancato un punto di riferimento,
anche dialettico, a cui è stato posto rimedio qualche mese fa. Non c'è contrapposizione, non sono titolato a
farlo". "Io dico che non è vero che due è meglio che uno. La riforma è intervenuta su un sistema che vedeva
26 autorità portuali singole l'una contro l'altra armate, nessuna collaborante con l'altra, perché ognuna
doveva garantirsi una propria primazia rispetto a quelle confinanti. La riforma ha previsto la creazione dei
sistemi portuali. In Sardegna è stato deciso di farne una", ha continuato Deiana. L'ente Mare di Sardegna è
la più grande d'Italia: "Ricordiamoci che proprio per questo motivo, l'autorità portuale sarda è la terza
autorità di sistema portuale italiana, ma non perché siamo sul gradino del podio. E' perché abbiamo

numeri, come autorità di sistema, che ci mettono al primo posto per i passeggeri roro, al secondo posto per
le merci rinfuse liquidi e al terzo posto per merci. La Sicilia, che è frammentata, ha tre autorità piccoline".
"L'autorità di sistema investe dove c'è biosgno senza valutare la capacità di produzione di ciascun porto. Per
esempio, i 58 milioni messi a terra su Porto Torres, scalo totalmente abbandonato dall'Autorità portuale di
Olbia, ovviamente non sono il frutto dei guadagni del porto". Nizzi su questo ha interro Deiana: "E' da
quattro anni che non fa niente su Porto Torres. Ci parli delle cose, non della storiella politica". "Non mi
detta l'agenda lei - ha risposto Deiana -. Se si decide che la Sardegna ha bisogno di due autorità non posso
che uniformare a questa decisione. Non è detto che la separazione sia Nord-Sud, perché in Sicilia è EstOvest perché si fanno sui bacini di riferimento". Deiana ha poi parlato dei dragaggi, fornendo anche una
statistica: nei porti italiani che hanno bisogno di questi lavori, i tempi per ottenere solo le autorizzazioni
sono pari a 4/5 anni. "C'è una legislazione farragginosa e inadeguata ai tempi - ha detto Deiana -. Qua a
Olbia abbiamo un grande problema. Dobbiamo dragare 980.000 metri cubi, da progetto preliminare. Per
due volte sono stati cambiati i due siti di immersione. Abbiamo stipulato una convenzione con Ispra per
aiutarci a individuare il sito finale che sembra stia arrivando. Viviamo in un paese che impegna anni per fare
le cose. Abbiamo un milione di metri cubi di dragaggio che devono essere depositati a 400 metri di
profondità, ma che devono spalmarsi in modo uniforme per massimo 10 centimetri. E' una grande criticità".
Deiana ha poi dato i dati sul crocierismo: Olbia e Porto Torres sono cresciute, mentre a Cagliari sono
diminuiti i passeggeri del 40%. "Che non si dicano falsità o per lo meno che ci si informi", ha detto Deiana.
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Due Autorità portuali? «Strada in salita»
Perché attendere un iter lungo e senza traguardi certi, rinunciando a
chiedere al presidente della Regione di esercitare la facoltà prevista dal
decreto del 2016 di individuare Olbia come sede dell'Autorità portuale? La
domanda, posta più volte dal centrosinistra, durante l'incontro di lunedì,
presenti i rappresentanti politici di entrambi gli schieramenti, apre scenari
su una strada in salita nonostante, almeno sulla carta, la Gallura corra
unita verso la meta. La posizione del Pd «Il rifiuto di Nizzi e del
centrodestra gallurese di individuare Olbia come sede di autorità del
sistema del mar di Sardegna rappresenta, a mio parere, un grave errore
politico che avrà come risultato la solita rivendicazione da esercitare senza
risultati oltre Tirreno», è la riflessione del consigliere regionale Pd
Giuseppe Meloni. Una riflessione rimbalzata negli interventi dei consiglieri
di minoranza. «Anche per una compensazione a livello politico abbiamo
chiesto che in via principale, si chiedesse a Solinas di istituire la sede ad
Olbia, in via subordinata l'istituzione di due autorità», dice Ivana Russu,
capogruppo Olbia democratica, che ha offerto le scuse al presidente Massimo Deiana per l'attacco subito
dal sindaco: «Non era lui l'oggetto di inquisizioni, è stato invitato per portare dei dati». Preoccupazioni sulle
tempistiche espresse anche da Cgil. «La soluzione delle due autorità portuali potrebbe allontanare nel
tempo la soluzione dei problemi», ha detto la segretaria Luisa Di Lorenzo evidenziando come l'escavo non
ancora terminato, piano regolatore non approvato e il Porto Cocciani da ultimare sono verità fattuali:
«Sarebbe opportuno che i soggetti interessati si adoperassero fin d'ora senza attendere oltre». I sindaci
All'assemblea presenti molti sindaci: Bortigiadas, Tempio, Luras, Palau, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Telti
e Golfo Aranci. E proprio il primo cittadino del borgo marinaro, ha voluto rispondere a Nizzi in merito ad
una battuta sui "piccoli lavori" che secondo il sindaco olbiese poco contano rispetto alle rivendicazioni di
sistema che spettano al territorio tutto. «Sono assolutamente a favore della nascita dell'Autorità Portuale
ad Olbia - dice ora Mulas - ma non ho potuto tacere sul buon rapporto istituzionale con la Asdp che ha
consentito la realizzazione di interventi importanti, ad esempio l'area di preimbarco». L'impegno di Forza
Italia Chi non ha dubbi sulla doppia sede è il deputato forzista Pietro Pittalis: «Olbia è una città che merita
di avere una Provincia, che ha una valenza regionale, che ha fatto passi da gigante. Ho già depositato una
proposta di legge in merito alla Provincia ed ora, sposando questa iniziativa, sto già definendo un'ulteriore
proposta da presentare in Parlamento. Dato di fatto è l'appoggio della Regione, se la stessa forte volontà
espressa in questa assise ci sarà anche a Roma non ho dubbi che l'Autorità portuale tornerà presto ad
Olbia». Viviana Montaldo

Porto Torres contraria alla scissione
Il porto turritano si inserisce nel dibattito che si sta sviluppando intorno all'assetto degli scali sardi. Una
posizione strategica, in considerazione del numero dei traffici che lo colloca al secondo posto dopo Olbia.
Un ruolo che secondo il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas deve essere ridefinito insieme anche alla
sede all'autorità portuale, «ma questo non può avvenire favorendo spinte isolazioniste bensì
promuovendo, invece, una logica di sistema». E se questo non è il momento di frammentarsi, per il primo
cittadino «quello di partire dalle esigenze autoreferenziali di un unico territorio, rappresenta un modo di
ragionare vecchio che in Sardegna si è dimostrato tante volte fallimentare». Dunque per bilanciare gli
interessi dei diversi scali e rivedere le dinamiche in grado di danneggiare i traffici di un porto a discapito di
un altro «sarebbe opportuno puntare sul gioco di squadra. Per quanto sia complicato, ritengo che sia più
utile per tutti ragionare insieme in maniera integrata». (m.p.)
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Reddito di libertà
alle vittime di violenza

Concorso per tre vigili “Cardiologie aperte”
a Loiri Porto San Paolo fino a domenica 20

Associazione cuochi
assemblea il 25 febbraio

◗ OLBIA

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

◗ OLBIA

◗ OLBIA

Il Comune avvisa che l’Inps ha pubblicato l’avviso per i contributi in favore delle donne vittime
di violenza, senza figli o con figli minori, seguite
dai centri antiviolenza riconosciuti. Il Reddito di
libertà è un contributo economico, massimo
400 euro mensili per 12 mesi. Info all’ufficio servizi sociali Delta Center (zona industriale) e ai
numeri di telefono 0789 52172 e 0789 52055.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha pubblicato il
bando di concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di tre
agenti di polizia locale. La presentazione delle domande e dei documenti dovrà pervenire entro 30
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il
bando è disponibile su www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it, sezione “Bandi di Concorso” .

Fino a domenica 20 febbraio, torna l’appuntamento di Cardiologie Aperte. La Fondazione per il Tuo
cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ha attivato
il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini
che possono chiamare gratuitamente, tutti i giorni
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, e porre domande
sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno oltre 660 cardiologi Anmco.

Il 25 febbraio si terrà l’assemblea degli iscritti
all’Associazione cuochi Gallura. L’incontro si terrà
nella sala riunioni in via Namibia 33, zona industriale, alle 15. Prevista la relazione del presidente
provinciale, il bilancio consuntivo e preventivo
del tesoriere, l’approvazione del bilancio, la relazione del segretario e la nomina dei delegati per
l'assemblea dell'Unione cuochi regionale.

Via Petta, ecco il ponte anti-alluvione
Inaugurata la struttura sul rio San Nicola: è costata un milione. Prende il posto dell’opera incongrua abbattuta dal Comune
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il nuovo ponte si presenta così:
largo, robusto, alto e soprattutto a una sola campata. Dopo la
benedizione e il taglio del nastro con sindaco e assessori, il
ponte di via Petta è stato immediatamente aperto al traffico.
La nuova struttura sul rio San
Nicola prende il posto del vecchio ponte tappo che era stato
appunto abbattuto perché considerato una opera incongrua.
Una inaugurazione particolarmente attesa e che mette nuovamente in comunicazione diretta via Petta con via Nervi. «È
una opera stupenda – dice il sindaco Settimo Nizzi –. È inserita
nel piano di salvaguardia della
città, per un costo di circa 1 milione di euro. Il ponte sarebbe
dovuto essere realizzato in sei
mesi, ma, per dei problemi tecnici, è stato impiegato quasi il
doppio del tempo».
La struttura. Il vecchio ponte,
sotto il quale l’acqua scorreva
attraverso dei tubi, era stato abbattuto perché nel novembre
del 2013 aveva fatto esondare il
rio San Nicola. «Questa nuova
struttura risponde in maniera
migliore alle esigenze di sicurezza della nostra città» spiega
il sindaco. Il nuovo ponte di via
Petta è praticamente finito.
Mancano solo una porzione di
marciapiede e la depolverizzazione di una piccola area. Una
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Il vecchio ponte prima della demolizione

Il sindaco Nizzi inaugura insieme alla giunta il nuovo ponte sul rio San Nicola (foto di Vanna Sanna)

opera, quella che è stata inaugurata ieri, che è stata finanziata
attraverso i fondi del lotto zero
del piano di mitigazione del rischio idrogeologico, che prevedeva appunto la demolizione
delle opere incongrue. Così, negli anni scorsi, erano stati abbattuti il ponte (ricostruito) in
fondo a via Vittorio Veneto e anche la rampa alle spalle del Bru-

Per poter svolgere i lavori, il Comune aveva così chiesto il dissequestro e pubblicato a metà
gennaio un avviso che avviava
la procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori
di ricostruzione e demolizione.
Nel frattempo, si è ancora in attesa del nuovo ponte di via Figoni, dove, come ha spiegato il
sindaco, «c’è stato un piccolo

no Nespoli. Nelle scorse settimane l’amministrazione ha anche chiesto alla Procura il dissequestro del ponte tombato di
via Vittorio Veneto, che sarà ricostruito senza l’interruzione
della circolazione. Una struttura inserita nella lunga lista delle
opere incongrue ancora non eliminate dal Comune e di conseguenza finite sotto inchiesta.

disguido dal punto di vista progettuale».
Messa in sicurezza. Il primo cittadino, nel corso della breve cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato che allo stesso tempo
sta proseguendo il percorso che
porterà in futuro alla vera messa in sicurezza di Olbia. «Abbiamo appena adottato la variante
generale al Pai» ha ricordato

Settimo Nizzi. L’iter di approvazione durerà almeno 200 giorni
e in settimana il Comune illustrerà la sua variante all’Autorità di bacino. Una variante – che
riduce notevolmente le aree in
città considerate a rischio – sui
cui si baserà il piano anti alluvione che sarà progettato dalla
Technital, al posto del vecchio
piano Mancini.

la lettera a solinas del consiglio comunale

Due autorità portuali, vince Nizzi
ma lo spostamento ha i suoi tifosi
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La richiesta di spostamento
della sede dell’Autorità unica
di sistema portuale da Cagliari
ad Olbia è stata la vera sconfitta del Consiglio comunale
aperto di Olbia. Una nuova Autorità portuale autonoma a Olbia l’ha battuta per distacco.
Eliminata prima ancora di arrivare al ballottaggio. L’opzione,
in verità, non è mai stata davvero sul tavolo, anche se la minoranza consiliare qualche
sponda l’ha cercata. Ma il sindaco Settimo Nizzi ha imposto
la sua versione: inutile chiedere a Cagliari di avallare una soluzione del genere. Meglio
puntare al bersaglio grosso:
l’Autorità portuale del nord
Sardegna con sede ad Olbia.
«Ci sarà un altro presidente, al
posto del professor Massimo

Deiana e un altro direttore generale, al posto dell’avvocato
Natale Ditel – ha detto Nizzi –.
Mi spiace, ma ce ne faremo
una ragione». Parole che non
hanno nascosto l’avversione
di Nizzi per le due figure apicali dell’Adsp sarda. Tanto da
aver rispedito al mittente ogni
richiesta di mediazione, arrivata da più parti, non ultimo il
sindaco di Golfo Aranci, Mario
Mulas, anche lui di Forza Italia. La stretta di mano è rimasta nel libro dei sogni. Come
ogni ipotesi di pacificazione.
«Ma davvero pensi che ti rifaccia il porto di Golfo Aranci? –
ha detto Nizzi – Io non voglio
più delegare. Voglio una strategia comune di tutto il territorio, poi ci conteremo e vedremo chi è contro o a favore». «Io
sono il sindaco di Olbia, non di
Golfo Aranci, e scusa se ora
prendo come spunto le tue pa-

role caro Mario (Mulas, ndc) –
ha proseguito Settimo Nizzi –.
Quando un'istituzione lontana da Olbia (l’Adsp, ndc) attacca la mia città, io ho il dovere
di difenderla come rappresentante delle istituzioni. Si tira in
ballo il rispetto delle persone?
Sono state fatte accuse gravi.
Io ho il compito di portare a Olbia la nostra Autorità portuale,
spero condividerete questo
obiettivo con me».
L’opposizione. Un punto avallato dai consiglieri regionali,
compresi assessori della giunta Solinas, come Fasolino e
Sanna, che ora dovranno fare
pressione sul governatore per
riprendere in mano l’iter che
dovrebbe condurre all’istituzione dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna
settentrionale. Così l’opzione
di uno spostamento della sede
dell’Autorità portuale unica da

GIUSEPPE
MELONI (Pd)
Il rifiuto di chiedere
al presidente della Regione
di individuare Olbia
come sede dell'Adsp
è un grave errore politico
Il consiglio comunale aperto di lunedì

Cagliari a Olbia, con Deiana
presidente, ha subito perso
quota. Fino alla definizione
del documento unitario, alla fine sottoscritto pure dalla minoranza consiliare, che chiede
vanga attivata la procedura di
costituzione dell’Autorità di sistema portuale del nord Sardegna, con sede ad Olbia. «Il rifiuto da parte di Nizzi e del centrodestra gallurese di chiedere
al presidente della Regione di

esercitare la facoltà prevista
dalla normativa in vigore,
quindi di individuare Olbia come sede dell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna, rappresenta a mio parere un grave errore politico che avrà come risultato la solita rivendicazione da esercitare senza risultati oltre Tirreno – dissente il
consigliere regionale del Pd,
Giuseppe Meloni – Del consiglio comunale di lunedì resta

l'amara constatazione che chi
chiede le due Autorità, ma rifiuta di chiedere nel contempo
la sede ad Olbia dell'unica Autorità oggi esistente, lo fa unicamente per trovare un nuovo
slogan da sbandierare davanti
agli elettori nelle prossime
competizioni elettorali e non
per arrivare ad un traguardo
realmente
raggiungibile
nell'interesse di Olbia e del
nord est della Sardegna».

Olbia vuole l’Autorità portuale. Nizzi: “Deiana promette e basta”. Lui: “Non è
vero”
Olbia vuole l’Autorità portuale del Nord Sardegna. La città che ospita il primo scalo dell’Isola per traffico di
passeggeri, ha deciso di rivendicare un ente che dalla Gallura si occupi di politiche marittime sino a Porto
Torres. In alternativa, il territorio chiede di trasferire lì la sede dell’Autorità, attualmente ha la sua base a
Cagliari. Per questo alle 16 di ieri è cominciato un lunghissimo Consiglio comunale convocato in seduta
aperta ai cittadini e allargato a parlamentari e sindaci, ma anche assessori e onorevoli regionali. Ha
partecipato pure l’attuale presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana, entrato in rotta di collisione
col sindaco Settimo Nizzi. Tra i due sono state scintille. La seduta l’ha aperta il capo dell’Aula, Marzio
Altana, che dopo i saluti ha dato la parola al primo cittadino di Olbia. Nizzi ha chiesto fondamentale due
cose: “I lavori di dragaggio e il Piano regolatore del porto”. Ma visto che né l’una né l’altra cosa è pronta, ha
accusato Deiana di lavorare poco e male. Il presidente dell’Autorità portuale, dal canto suo, ha snocciolato
numeri e somme spese per lo scalo di Olbia. Però è vero che le rivendicazioni messe sul tavolo da Nizzi non
sono ancora un traguardo raggiunto. Sul piano politico – e questo Deiana l’ha spiegato bene – spetta solo al
Parlamento il potere di nel modificare la legge di riforma sulle Autorità portuali voluta dal Governo di
Matteo Renzi nel 2016 e votata allora da Camera e Senato. “Peggior cosa non poteva capitare – ha detto
Nizzi -, perché noi siamo ancora in attesa di quello che ci spetta”. Per il sindaco di Olbia, l’istituzione di
un’Autorità portuale unica per tutta la Sardegna “ha impoverito la nostra città e il territorio”. Deiana ha
rispedito al mittente ogni accusa. “Formare un Sistema portuale unico ci permette di essere il terzo ente
d’Italia, dopo quelli di Genova e Trieste. Per dimensioni siamo invece il più grande d’Italia, con 1.80
chilometri di coste. Per volumi di traffico passeggeri siamo davanti a tutti. Sul trasporto di rifiuti e liquidi
occupiamo la seconda piazza, con le merci siamo terzi”. Sul mancato dragaggio del porto, Nizzi ha spiegato
che “Olbia non è più un porto competitivo perché le navi non possono attraccare in sicurezza, per via del
basso fondale. In questi anni ci aspettavano l’avvio dei lavori, invece non esiste nemmeno uno studio di
fattibilità”. Deiana ha promesso che “il progetto preliminare, incluse tutte le autorizzazioni, contiamo di
concluderlo entro l’anno. Non è stato un lavoro facile perché ci sono 980mila metri cubi di fanghi da
spostare. E serve un sito di immersione finale dove portare tutto quel materiale che va depositato a una
profondità di 400 metri con una sedimentazione omogenea fissata intorno ai dieci centimetri. Per questo ci
è stata anche chiesta l’analisi delle correnti”. Resta il fatto, come diceva Nizzi, che Olbia aspetta da anni
l’inizio degli interventi. Poi Deiana ha detto che “per il porto di Olbia sono stati spesi 7 milioni nel solo 2021,
a fronte di sei milioni investiti dal 2001 al 2008”. Ma i numeri non sono bastati a Nizzi che ha ribadito pure
“l’assenza del Piano regolatore”. Malgrado il battibecco, nemmeno su questo aspetto il primo cittadino di
Olbia ha detto una cosa errata. Deiana ha infatti sottolineato che “prima dobbiamo ultimare il Documento
di programmazione strategia del Sistema portuale, la cui normativa è cambiata in corso d’opera. Prima lo
strumento doveva occuparsi di pianificazione, quindi abbiamo dovuto correggerlo, ma adesso siamo alle
battute finali. Solo una volta che questo lavoro sarà terminato, potremo occuparci dei singoli Piano
regolatori”. Solo sui numeri del traffico crocieristico il presidente dell’Autorità portuale ha avuto ragione:
perché dal 2017 al 2019, visto che poi è arrivata la pandemia, “Olbia è passata da 96mila passeggeri a
126mila, pari a un +32 per cento; Porto Torres dagli iniziali 35mila crocieristi del 2017 è arrivata a 56mila,
che corrispondono a una crescita del 55 per cento; Cagliari invece da 431mila è scesa a 257mila, perdendo il
40 per cento del traffico”. Il Consiglio comunale è finito col voto unamine di un documento nel quale si
chiede a Solinas di istituire l’Autorità portuale del Nord Sardegna. E la Gallura si conferma una provincia
capace di marciare unita quando di mezzo ci sono le battaglie con Cagliari. (al. car.)
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«No a due Autorità portuali»
«Solo effetti positivi per lo scalo turritano dall'istituzione di un'Autorità di sistema
portuale unica». Il sindaco Massimo Mulas, boccia la proposta avanzata dal
consiglio comunale di Olbia di tornare all'Autorità del nord Sardegna con sede in
Gallura e scrive al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e al presidente
della Regione Christian Solinas. Nella missiva esprime la sua contrarietà alla
richiesta di modifica dell'attuale assetto affermando che «il costrutto normativo
di un'Autorità unica sia la soluzione più idonea alle esigenze di tutti gli scali sardi».
Nessun appoggio quindi a un ente del nord. «Con due Autorità di Sistema
Portuale sarebbe come un ritorno al passato che potrebbe avere risvolti negativi
con ripercussioni su tutto il territorio». Lo evidenzierebbero i numeri statistici
relativi al traffico marittimo. (m.p.)
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Barisardo

Terminano i disagi per gli utenti,
già riaperto l’ufficio postale
L’ufficio
postale
ha riaperto
ieri dopo
lavori di
manutenzione
straordinaria

◗ BARISARDO

L’ufficio di Poste Italiane di via
Dessì avrebbe dovuto riaprire
quest’oggi, ma lo ha fatto già
da ieri, una volta terminati anticipatamente i lavori di manutenzione straordinaria . Lavori
che avevano avuto inizio mar-

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

tedì. Nei due giorni di chiusura gli utenti bariesi si sono potuti rivolgere all’ufficio postale
di Cardedu e a quello di Tortolì. Poste Italiane ricorda che
l’ufficio postale di Barisardo è
aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35. (l.cu.)

Dopo anni di incuria e vandalismi nei mesi scorsi è stata posta una rete per evitare intrusioni nell’edificio

Arbatax, sì al progetto
per la stazione marittima
Il Comune ha a disposizione 400mila euro per garantire una parziale apertura
Presto in sicurezza l’edificio abbandonato da 10 anni e depredato dai vandali
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Venerdì 11 la giunta comunale
di Tortolì ha approvato il progetto definitivo relativo alla stazione marittima di Arbatax, rispetto alla quale ha ottenuto, due anni fa, dall’assessorato regionale
ai Lavori pubblici, un finanziamento di 400mila euro. Il progetto è relativo agli “Interventi di
messa in sicurezza, completamento e adeguamento alle vigenti normative della stazione
marittima del porto commerciale di Arbatax”. La struttura, che
non è stata mai aperta, nel corso
degli ultimi dieci anni è stata
completamente vandalizzata e
cannibalizzata. Dalla metà dello
scorso mese di gennaio, su disposizione dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di
Sardegna, nei vari ingressi e nel
perimetro è stata isolata con rete metallica elettrosaldata, per
evitare, dopo tanti anni di abbandono e di incuria, che i ladri
e i vandali potessero continuare
indisturbati con la loro opera di
totale distruzione.
Dal mese di settembre 2021 il
porto di Arbatax è infatti passato
all’(Adsp) del mare di Sardegna,
che a novembre 2021, nella programmazione pluriennale di investimenti infrastrutturali per
gli scali sardi che fanno capo alla
stessa, ha destinato 30 milioni
per lo scalo di Arbatax: otto sono
proprio per la stazione marittima ubicata all’entrata del molo
di levante. «Nelle more di un definitivo riscontro da parte degli
Enti interessati, Adsp del mare
di Sardegna e Regione – viene rimarcato – avendo la progettazione agli atti regolamentata da
specifico atto regionale di delega, si ritiene opportuno procedere con l’approvazione del definitivo agli atti che potrà essere di
supporto ai successivi atti tecnici e scientifici successivi».
L’esecutivo guidato dal sindaco Massimo Cannas, ha ricordato che l’attuazione degli interventi è subordinata, ai sensi del

finanziamento regionale assegnato e ai sensi del documento
preliminare approvato «prioritariamente a interventi di riqualificazione edilizio architettonica
che privilegino l’uso di tecniche
orientate alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli
edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni di CO2,
il miglioramento della qualità
ecologica degli interni e le risorse impiegati».
Il progetto definito approvato
la scorsa settimana prevede la
realizzazione delle lavorazioni
che si propongono come finalità

quella di sanare le criticità riscontrate, durante i diversi sopralluoghi che sono stati fatti
all’interno dell’edificio. «L’obiettivo primario da perseguire – viene specificato – è quello di potere utilizzare il lato sinistro propriamente come stazione nel
medio termine, garantendo l’apertura di un punto biglietteria,
ambienti biglietteria, atrio di ingresso, bagni, deposito bagagli,
bar piano terreno e sala d’attesa
passeggeri. Si prevede inoltre la
messa in sicurezza dell’intero involucro esterno della stazione
marittima».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’interno della stazione devastato

tortolì

Perquisizioni dei carabinieri
alla ricerca di armi e droga
◗ TORTOLÌ

Erano alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione insieme
con i loro colleghi del battaglione eliportato Cacciatori di
Sardegna, che ieri mattina con
l’ausilio di unità cinofile, come
era già avvenuto poche settimane fa, hanno effettuato delle nuove perquisizioni nella zona fra via Caprera e Fra Locci.
Le perquisizioni, a quanto è
dato sapere, hanno però dato
esito negativo.
Sempre a Tortolì, nei giorni
scorsi, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Lanusei, nel corso dei servizi di
controllo del territorio, hanno
individuato un gruppo di giovani, anche su segnalazione
dei residenti, che risultavano
particolarmente agitati. Sin da
subito, uno dei giovani ha op-

posto resistenza al controllo,
ma è stato comunque perquisito, identificato e denunciato a
piede libero. Sono in corso accertamenti finalizzati a inasprire la misura di prevenzione dello stesso giovane. Sempre i militari dell’aliquota radiomobile di Lanusei, nel corso dei servizi di controllo del
territorio e di prevenzione
dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nella cittadina costiera hanno segnalato
due giovani di Girasole e Tortolì in possesso rispettivamente di un grammo di hashish e
due pasticche di verosimile sostanza stupefacente.
A Tertenia, i carabinieri della compagnia di Jerzu hanno
denunciato a piede libero due
residenti in paese che alla guida delle rispettive auto, in stato di ebbrezza, avevano causato due incidenti. (l.cu.)

Elezioni di primavera, Chillotti si è già candidato
Perdasdefogu. Con almeno tre mesi di anticipo l’ex vice sindaco si fa avanti e presenta la sua lista
◗ PERDASDEFOGU

In tutta l’Ogliastra, quantomeno negli ultimi anni, non era
mai capitato che i nomi dei
consiglieri presenti in una lista
per le comunali venissero resi
noti a distanza di almeno tre
mesi e mezzo dell’appuntamento al voto. Di solito si attende la chiusura dei termini
stabiliti per legge davanti al segretario comunale per renderli
pubblici. Evitando così che le
eventuali altre liste in corsa
possano candidare un parente
di qualche consigliere considerato “forte”.
Ma Bruno Chillotti, pensionato di 63 anni, attuale capogruppo consiliare comunale di
opposizione (candidato alla carica di sindaco nel 2017) a distanza di almeno tre mesi e
mezzo dalle amministrative ha
già presentato i candidati che
correranno nella sua lista.
Esponente del Partito democratico, Chillotti è stato anche
vice sindaco (con il primo citta-

Uno scorcio di Perdasdefogu

dino Walter Mura), assessore e
consigliere nelle passate legislature. È stato il primo presidente del consiglio provinciale
dell’Ogliastra, dal 2005 al 2010,
venendo rieletto nella stessa
carica nel mandato successivo, dal 2010 fino al 2013, quando le quattro nuove Province
sarde vennero spazzate via dal

Bruno Chillotti

voto referendario.
«Ho già pronta da tempo la
lista – ha detto ieri mattina Bruno Chillotti – e non vedo perché non dovrei renderla pubblica. Ci impegneremo al massimo per cercare di vincere le
comunali, che dovrebbero tenersi fra fine maggio e inizio
giugno. Vogliamo dare un

grande contributo alla crescita
del nostro paese, puntando sui
giovani, la loro formazione e su
nuove occasioni di lavoro. Ma
anche lottare affinché il Poligono sperimentale interforze del
Salto di Quirra (Pisq), che ha
sede qui da noi, riesca ad avere
un futuro duale, ovvero civile e
militare. Punteremo sull’agri-

coltura, sulle infrastrutture e
sui servizi., sulla valorizzazione e tutela delle nostre grandi
ricchezze ambientali».
Il candidato sindaco ha precisato che della lista fanno parte Damiana Depau, consigliera
comunale uscente; Rita Melis,
avvocata; Valeria Boi, commerciate; Sonia Carta, casalinga;
Giuseppe Corona, consigliere
comunale uscente; Antonio
Lai consigliere comuanle
uscente; Flavio Cabitza, odontoiatria; Salvatore Mura, dipendente del ministero della Difesa; Fabio Lai, laureato in Scienze politiche; Marco Cabitza
laureato in Scienze politiche;
Massimo Dibenedetto, dipendente Leonardo; Matteo Balloi, disoccupato.
Il sindaco in carica, Mariano
Carta, che è al suo secondo
mandato consecutivo ieri mattina ha detto: «Allo stato attuale non so ancora se mi ricandiderò. C’è tempo. Ma per ora
non ho ancora preso una decisione». (l.cu.)

Economia
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«Basta Cagliaricentrismo» Raccolta differenziata dei rifiuti
Ecoforum di Legambiente

Peru interviene sul caso dell’Autorità portuale. «Non può andare tutto al Sud»
◗ SASSARI

La battaglia che Olbia sta portando avanti sull’istituzione di una
seconda Autorità portuale in
Sardegna tocca un nervo scoperto che va ben oltre la Gallura e
ha origini antiche. È il problema
dell’accentramento su Cagliari
di tutte le agenzie regionali e delle sedi dove si decide il futuro
dell’Isola. Una scelta difficile da
mandare giù e che sembra ineluttabile. Ma è davvero così? Il
caso sollevato dal Comune di Olbia ha trovato una sponda in Antonello Peru, consigliere regionale di maggioranza che ha il
suo bacino elettorale in Romangia. «Ad Olbia – sostiene Peru –
va certamente riconosciuto il
merito di essersi battuta e di
continuare a battersi su un argomento cosi rilevante per il suo
territorio, considerato peraltro
che con due porti, Olbia e Golfo
Aranci, ne avrebbe tutti i requisiti. Al di là di quale debba essere
la sede più adatta e di quale deb-

ba essere il numero delle Autorità portuali, è però ancora una
volta il centralismo cagliaritano
ad essere messo in discussione.
E allora provocatoriamente dico: perché non candidare anche
il porto di Porto Torres con la
sua vocazione commerciale, turistica e industriale?»
«Il punto – continua il consigliere di “Udc-Cambiamo” – è
un altro. La riflessione deve essere fatta prima di tutto sulla necessità di procedere ad una più
equilibrata distribuzione delle
sedi degli enti strumentali della
Regione, utilizzando criteri che
tengano conto delle funzioni
svolte dagli stessi enti, ma anche
di una diversa e più capillare
suddivisione degli indubbi benefici derivanti ai territori che le
ospitano. Perchè sempre e solo
Cagliari? Attualmente ha sede
nel capoluogo la nuova Azienda
Regionale della Salute, ma anche gli uffici centrali di Arpas, Argea, Arst, Area, Aspal, Enas,
Egas, Conservatoria delle Coste,

Antonello Peru

Sardegna Ricerche, Agenzia sarda delle Entrate ed Ente Foreste.
Ciò significa poter contare su uffici, dipendenti, utenza che quotidianamente arriva da tutta l’isola. Significa, in una parola sola, economie a disposizione di
una sola città».
Peru fa l’esempio dell’Ente Foreste («non mi pare che Cagliari
abbia più boschi della Barbagia

o del Goceano») e ricorda che
Sassari ospitava la sede dell’Ats
che, con la nascita di Ares, è ritornata a Cagliari. «In tema di riduzione del centralismo – propone il consigliere – impegniamoci tutti per realizzare la cittadella giudiziaria nell’ex carcere
di San Sebastiano e per chiedere
la sede autonoma della Corte di
Appello di Sassari».
Infine l’ultima riflessione:
«dobbiamo porre rimedio ad
uno sbilanciamento eccessivo
che andrebbe sostituito con una
distribuzione più equa delle sedi
degli enti regionali più importanti. A Cagliari ci sono già le sedi di tutti gli assessorati regionali e dunque dei principali centri
decisionali. È forse arrivato il
momento di andare oltre questo
eccessivo centralismo e di ragionare in maniera più equilibrata
ed omogenea, dando nuove opportunità anche a quei territori
che oggi si sentono lontani dai
luoghi in cui si assumono le scelte più importanti per l’Isola».

Isola all’80% entro la fine del 2022
◗ CAGLIARI

Ottanta per cento di raccolta differenziata entro il 2022. È l'obiettivo della giunta regionale. «Raggiungibile – ha detto l'assessore
all'ambiente Gianni Lampis durante il suo intervento all'Ecoforum di Legambiente sull'economia circolare – soprattutto mediante l'imminente provvedimento della Giunta sulla “tariffazione puntuale” in tutti i Comuni dell'Isola, che, insieme al
“meccanismo premialità-penalità”, darà immediata attuazione
al principio chi più inquina più
paga». Lampis ha spiegato inoltre che la Regione punta a realizzare ulteriori ecocentri e isole
ecologiche, in particolare nelle
zone interne e costiere dell'isola. «Il modello Sardegna sull'economia circolare – ha aggiunto –
si è affermato grazie alla proficua collaborazione istituzionale
tra Regione, Comuni e associazioni di volontariato, ma soprattutto grazie all'atteggiamento

collaborativo che i cittadini hanno dimostrato nella raccolta dei
rifiuti, consentendo la conferma, anche nel 2020, del secondo
posto tra le regioni in Italia, dietro al Veneto, per la quantità di
rifiuti urbani raccolti in maniera
differenziata, rispetto alla quantità totale di rifiuti prodotti, passando dal 72,9% al 74,22%
(+1,32)».
L'Arpas ha inoltre validato i
dati per provincia, certificando
il raggiungimento del 73,30%
per la città metropolitana di Cagliari, 78,05% per la provincia di
Nuoro, 79,39% per la provincia
di Oristano, 70,34% per la provincia di Sassari e 77,76% per la
provincia del Sud Sardegna. «I risultati raggiunti ci fanno ben
sperare per il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale
di gestione dei rifiuti urbani, ovvero il raggiungimento dell'80%
di raccolta differenziata in tutti i
bacini territoriali regionali entro
la fine del 2022» fa sapere Legambiente in una nota.

Il bilancio del gruppo

L’edilizia vola
grazie alla ripresa
e al Superbonus

Utili record per l’Eni
«Pronti a investire sul gas»
◗ ROMA

Utili di dimensioni che non si vedevano dal 2012 per Eni, che nel
2021 ha colto la ripresa economica mettendo a segno risultati andati oltre le attese degli analisti.
Forte il settore «Esplorazione e
produzione di idrocarburi» che
fornisce risorse per investire nei
business della transizione energetica come Plenitude - la società che integra rinnovabili, vendita retail di energia e punti di ricarica per veicoli elettrici - per decarbonizzare il portafoglio clienti Eni. Del preconsuntivo del

2021 gli esperti hanno evidenziato tra le buone performance anche il calo del debito e flussi di
cassa forti. Il titolo ha chiuso in
crescita dell'1,02%, a 13,47 euro
per azione, al termine di contrattazioni in una Piazza Affari in calo ( -0,61% l'indice Ftse Mib).
«Risultati eccellenti» li definisce
il numero uno del gruppo energetico, Claudio Descalzi spiegando che hanno «accelerato la
nostra strategia di trasformazione» e sono stati ottenuti con «la
rigorosa disciplina finanziaria e
la riduzione dei costi messe in
campo in seguito alla crisi pan-

demica» e «ci hanno consentito
di cogliere al meglio la forte ripresa economica del 2021». E
sul prossimo futuro il manager
ha assicurato che Eni è «pronta a
investire sul fronte del gas in Italia. Abbiamo capacità di aumentare la produzione» che attualmente è circa 3 miliardi di metri
cubi.
Il preconsuntivo del bilancio
2021 indica l'utile netto adjusted, cioè depurato delle componenti straordinarie, di 4,7 miliardi di euro, il più alto dal 2012
(quando il barile di Brent era a
110 dollari rispetto ai 70 di me-
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dia del 2021) mentre l'utile operativo adjusted è stato di 9,7 miliardi (+400% sul 2020). Nell'esercizio 2021 Eni ha realizzato
un flusso di cassa di 12,7 miliardi che ha finanziato investimenti netti di 5,8 miliardi con una generazione di cassa organica di

7,6 miliardi in grado di coprire il
pagamento dei dividendi e il
buy-back (in totale 2,8 miliardi),
la manovra di portafoglio a sostegno dei business della transizione (2,1 miliardi) e di ridurre il
debito a 9 miliardi. Il dividendo
sarà di 0,86 euro per azione.

Ripresa sostenuta e
superbonus per l'edilizia fanno
volare la produzione delle
costruzioni. Lo confermano i
dati sul 2021 diffusi dall' Istat
e dall'Eurostat, e lo stesso
dato di dicembre che segna per
il quinto mese consecutivo un
aumento della produzione. Il
meccanismo del credito
fiscale, che permette di
ottenere il 110% di quanto
speso nei lavori di
ristrutturazione per facciate e
consolidamento antisismico di
fatto dando al titolare degli
immobili la possibilità di far
realizzare i lavori edilizi
gratis, si è rivelato un volano
irresistibile.

banche

edf

dimissioni volontarie

In Italia il 61% è sostenibile

Aumento di capitale da 2,5 miliardi

Oltre un milione ha lasciato il lavoro

■■ Ci sono più banche italiane sostenibili
(61%), rispetto alla media europea (50%), se si
guarda agli standard dell'Ue, dell'Onu e
dell'Ocse, dunque «il settore presenta un livello
molto avanzato di compliance alla sostenibilità». Emerge dal
report annuale 2021 di Standard Ethics (Se), dal titolo «The Big
Picture».

■■ Edf si prepara a varare un aumento di capitale
nell'ordine dei 2,5 miliardi di euro che lo Stato
francese sottoscriverà con un impegno di 2,1
miliardi. A far correre ai ripari è la concomitanza
di due fattori. Da un parte il caro bollette dall'altra, i problemi di
sicurezza che hanno costretto il gruppo a fermare parecchi dei
suoi impianti per lavori di ammodernamento.

■■ Sarà per un mercato del lavoro più dinamico,
per una scelta di vita diversa o per le conseguenze
della crisi, di certo il fenomeno delle dimissioni
volontarie cresce anche in Italia e si fa trasversale.
Sono un milione e 81 mila i dipendenti che nei primi nove mesi del
2021 hanno deciso di lasciare il lavoro. Un numero salito del 13,8%
rispetto al 2019, al pre-Covid, quando si attestava a quota 950mila.
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oggi a tempio

Open day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni
Un open day vaccinale dedicato interamente ai
bambini. Si terrà quest’oggi, dalle ore 8 alle ore
17.30, nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Paolo
Dettori”. Potranno sottoporsi alla vaccinazione
anticovid-19 tutti i bambini residenti nel distretto
sanitario di Tempio che abbiano un’età compresa
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tra i 5 e gli 11 anni. Occorre, naturalmente, il
consenso e la presenza dei genitori e il rispetto di
due condizioni fondamentali: i bambini non devono
avere contratto il Covid negli ultimi tre mesi e non
devono trovarsi in quarantena a seguito di contatti
con soggetti positivi. (g.pu.)

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

il porto turistico

Il Circolo nautico “prenota” il Molo Brin
Non solo maxi yacht, l’associazione presenta all’Authority una richiesta di rinnovo della concessione demaniale per 15 anni
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

È caccia aperta alle preziose
sponde del Molo Brin. In attesa della conferenza di servizi che sarà convocata ad aprile dal Comune di Olbia per
analizzare il progetto della
società Quay Royal per la gestione del futuro porto turistico al centro di Olbia, il primo a mettere le mani avanti
è il Circolo nautico, che ha
presentato richiesta di rinnovo della concessione demaniale con realizzazione di
nuove opere e rimodulazione delle aree ricomprese nella concessione in essere, per
complessivi 16.152 metri
quadrati. Non una concessione qualsiasi, dunque, visto
che vicino a quelle aree sorgeranno le strutture del futuro porto per maxi yacht.
La concessione. La richiesta
ha due motivi che rivelano il
nuovo e più stringente ordine di interesse del Circolo
nautico di Olbia su quelle
aree. Il primo nell’oggetto, visto che la richiesta viene presentata anche allo scopo di
mantenere e gestire dei pontili galleggianti, specchi acquei liberi, la banchina e il
piazzale, oltre che la sede sociale, le opere varie di facile
rimozione e le aree a verde. Il
tutto, ovviamente, secondo
la propria ragione sociale di
associazione sportiva dilettantistica, quindi tutto destinato al diporto nautico. Il secondo motivo di interesse
sta nella durata della concessione, perché si passerebbe
dalla precedente durata, poco più di tre anni e mezzo –
dal primo aprile 2017 al 31 dicembre 2020, poi prorogata
di un anno – alla nuova richiesta di 15 anni, dal primo
gennaio 2022 al 31 dicembre
2036. Ora l’istanza del Circolo nautico rimarrà depositata a disposizione del pubblico per la consultazione, per
la durata di 30 giorni consecutivi, nell’Ufficio demanio

Nel mese di aprile
il primo esame
sulle autorizzazioni

Sono cominciate
le grandi manovre
sulle aree e sui pontili
in vista del progetto
della società Quay Royal
Trenta giorni
per presentare
altre istanze concorrenti
poi ci sarà l’assegnazione
al miglior offerente
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

L’area del Molo Brin dove si trova il Circolo nautico di Olbia

di Olbia dell’Autorità portuale. Tutti coloro che ritenessero di avervi interesse potranno presentare domande in
concorrenza. L’Authority, a
parità di condizioni, assegne-

rà l’area, l’opera e lo specchio d’acqua in questione al
miglior offerente sulla base
del criterio del maggior rialzo sul canone di concessione
demaniale.

Il Porto. Sul Molo Brin si stanno, quindi, iniziando a scorgere le grandi manovre per la
futura gestione. Il Circolo
nautico punta a blindare le
proprie aree in concessione,

mentre la Quay Royal srl, acquisita dal gruppo Zuncheddu con la Marina di Olbia yachting services, resta l’unico
player per il porto turistico e
il centro servizi che sorgerà
nelle ex Officine Mameli.
L’Authority. Anche l’Autorità
portuale ha iniziato a muoversi. Da Cagliari hanno chiesto alla Capitaneria di porto
e al Comune di Olbia la consegna di 2.640 metri quadrati
del Molo Brin e Molo Bosazza, individuati nella parte del
molo che dai parcheggi si
estende verso il museo e il
parco dove c’è la ruota panoramica. Obiettivo: mettere a
reddito quelle aree in vista di
servizi e parcheggi funzionali al nuovo porto turistico. Segnali inequivocabili e il Circolo nautico non ha aspettato: meglio non correre rischi
sulla futura concessione.

Il messaggio lanciato nei
giorni scorsi dal presidente
dell’Autorità di sistema
portuale sarda, Massimo
Deiana, è più che chiaro: il
nuovo porto turistico si farà
e l’iter procedurale ora corre
veloce. La conferenza di
servizi è stata convocata per
il prossimo aprile. Sul tavolo
il progetto della Quay Royal,
che nel frattempo è stata
rilevata dalla Moys - Marina
di Olbia yachting services,
società del gruppo guidato
dall’imprenditore ed editore
Sergio Zuncheddu che già ha
costruito e gestisce un porto
turistico a Sa Marinedda,
dall’altra parte del golfo
interno di Olbia. «L’assetto
societario, vecchio o nuovo
non ci interessa – aveva
spiegato Deiana alla Nuova
Sardegna – noi abbiamo
rapporti con la Quay Royal,
poi è evidente che chi ha
comprato la società sa
benissimo che l’asset di
maggior valore è il progetto
del porto turistico di Olbia».
Sugli affidamenti in
concessione a terzi, invece,
la Port Authority mantiene
la propria potestà, come nel
caso della ruota panoramica
installata di fronte al museo
archeologico. «Nel caso del
Molo Brin – ha spiegato
ancora Massimo Deiana –
stiamo parlando di una
piccolissima area, nulla in
confronto a quanto in questi
anni è stato consegnato
complessivamente al
Comune di Olbia. In ogni
caso quell’area è funzionale
alla realizzazione del nuovo
porto. Viabilità, parcheggi e
servizi che devono essere
garantiti». (g.d.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Estorsione, sotto accusa l’ex amante
Soldi, regali e fotografie intime: la relazione extraconiugale finisce in tribunale
◗ OLBIA

La relazione extraconiugale finisce male e i due amanti clandestini si ritrovano in tribunale dove lei deve difendersi dall’accusa di estorsione. Il processo è iniziato ieri, non senza imbarazzo,
ma il bello sarà quando in aula
sfileranno i testimoni e i particolari della liaison diventeranno di
dominio pubblico a Olbia.
La parte lesa nel processo è
Matteo Rossi, classe 1982, sposato, residente a Rudalza. Lui accusa l’amante, Giorgjana Tudor,
33 anni di origine romena, di
avergli estorto soldi e regali per

non rivelare a sua moglie il tradimento. Un triangolo pericoloso
sfociato in un’inchiesta della
Procura di Tempio che si è conclusa con il rinvio a giudizio della donna per estorsione.
I fatti si riferiscono alla primavera-estate del 2018. La relazione extraconiugale si sarebbe
consumata per diverso tempo,
ovviamente all’insaputa della
moglie di Rossi. Come accade in
questi casi, una doppia vita parallela con due donne diverse,
ignare di tutto. Alla fine la resa
dei conti con il classico “buongiorno, sono l’amante di suo marito e non sapevo di esserlo”. Il re-

sto è carta bollata.
Secondo l’accusa formulata
dal pm Ilaria Corbelli, la donna
avrebbe minacciato l’uomo di rivelare a sua moglie l’esistenza
della loro relazione sentimentale, mostrandole i messaggi vocali, le foto e i video che li ritraevano insieme a testimonianza del
loro rapporto e i loro. Sempre secondo l’accusa, la donna in cambio del suo silenzio, avrebbe costretto l’uomo a farle dei regali:
oggetti per la casa, viaggi, un televisore, ma anche denaro.
Stando al capo d’imputazione, Giorgjana Tudor avrebbe inviato alla moglie del suo amante

un primo messaggio anonimo
facendole sapere dell’esistenza
di una relazione con il marito.
Poi con la minaccia di inviarle
anche foto, audio e video, avrebbe costretto l’uomo a consegnarle mille euro. Minaccia che successivamente si sarebbe fatta ancora più pesante: incontrare la
moglie di persona e demolire la
reputazione di Rossi anche attraverso la pubblicazione su Facebook di immagini sessualmente
esplicite dei due. Per non farlo,
chiedeva altri 700 euro. A quel
punto la denuncia e l’inchiesta
della magistratura, fondata principalmente sui messaggi estra-

L’avvocato Giampaolo Murrighile

polati dal cellulare e da altri supporti informatici dell’indagata,
sequestrati dalla Procura e passati al setaccio dai Ris.
Da subito Giorgjana Tudor, difesa dall’avvocato Giampaolo
Murrighile, si è proclamata innocente e vittima lei del suo aman-

te che, vistosi scoperto dalla moglie, le ha riversato addosso accuse infamanti. Il processo è solo alle prime battute «ma – dice
l’avvocato Murrighile – siamo
certi di poter dimostrare già con
le prime testimonianze che l’accusa è ingiusta». (m.b.)
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san simplicio

cuochi gallura

La raccolta di fondi per la festa

Venerdì c’è l’assemblea

Il comitato per i festeggiamenti di San Simplicio, patrono di
Olbia e della Gallura, comunica che è iniziata la tradizionale
questua per raccogliere i fondi necessari per organizzare la
festa, che ritorna dopo due anni di stop forzato a causa della
pandemia. Emergenza Covid permettendo, la festa di San
Simplicio quest’anno si svolgerà dall’11 15 maggio.
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Venerdì a Olbia l’assemblea ordinaria degli iscritti
all’Associazione cuochi Gallura. L’incontro si terrà alle 15 in
via Namibia 33, nella zona industriale. All’ordine del giorno
la relazione del presidente Tommaso Perna, il bilanci, la
relazione del segretario e la nomina dei delegati
all’assemblea dell'Unione cuochi regionale.
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»

FRONTE DEL PORTO IL SINDACO DI GOLFO ARANCI

L’INCIDENTE

Suv contro moto
centauro ferito
sui tornanti
verso Portisco

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Il sindaco Mario Mulas ha firmato il documento formulato dal consiglio comunale
aperto di Olbia, che impegna
il presidente della Regione,
Christian Solinas, all’istituzione dell’Autorità portuale
del Nord Sardegna, con sede
a Olbia. Questo per sgomberare il campo dai dubbi. Poi
ci sono i distinguo. Perché
Golfo Aranci sostiene Olbia e
il territorio, ma si guarda bene dal dichiarare guerra
all’Authority unica e al suo
presidente, Massimo Deiana. «Non mi aggiungo al coro
di critiche al presidente Deiana, ho visto nascere l’Autorità portuale dal 2001 e finalmente posso dire che ho la
possibilità di parlare da vicino con un presidente – spiega Mulas, confermando
quanto detto durante il Consiglio comunale di Olbia dello scorso 14 febbraio -. Deiana si è dimostrato sensibile
ai nostri problemi, con lui
stiamo condividendo discorsi di pianificazione, un nuovo porto, l’abbattimento del
cavalcaferrovia, le nostre rivendicazioni, che non vanno
contro il territorio. Sappiamo bene che Olbia è un traino per tutti noi».
Meno distanze. L’interesse di
Golfo Aranci, però, viene prima del resto. «Noi abbiamo
spesso guardato da lontano
altri porti, avevamo meno risorse, ora è arrivato il nostro
turno su infrastrutture ed investimenti – sottolinea il sindaco di Forza Italia -. Dobbiamo uscire da una visione del
Dopoguerra, non abbiamo
mai avuto un adeguamento
che consentisse l’approdo
delle navi da crociera nel nostro porto. Le abbiamo sempre viste rimanere in rada.
Oggi, invece, si discute di
progetti per la stazione marittima e per avere un porto
senza più i binari della ferrovia. Il presidente Deiana sta
lavorando per portare i binari della ferrovia verso Oristano». Così la battaglia tra Olbia e Cagliari, al momento,
assume un’importanza relativa. «Per noi contano altre
distanze, io sono e resto un
uomo del dialogo, credo che
i sindaci del nord Sardegna
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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L’incidente di Portisco

◗ OLBIA

Una nave Sardinia Ferries ormeggiata in banchina nel porto di Golfo Aranci. In basso, il sindaco Mario Mulas

«L’Authority a Olbia
ma niente guerre
contro il presidente»
Mario Mulas firma la “Carta di Olbia” da inviare alla Regione
«Con Deiana condividiamo progetti per il futuro del paese»
debbano parlarsi e continuare dialogare con l’Autorità
portuale – sottolinea Mulas
–. Mi considero però anche
un amministratore vicino al
territorio, quindi credo che
sia giusto che la sede dell’Authority venga riportata a Olbia, che per numeri e importanza merita questo risultato. Poi odio i campanili, quindi dico che le distanze si accorciano in tanti modi, a par-

tire dal dialogo e dal rispetto
per le istituzioni locali».
Addio ferrovia. Il legame tra
Deiana e Mulas si è consolidato con la vicenda Grendi,
la compagnia di navigazione
che aveva progettato lo sbarco delle merci da Marina di
Carrara a Golfo Aranci e che,
dopo l’opposizione del Comune e l’intermediazione
del presidente dell’Authority, aveva poi deciso di virare

sul Molo Cocciani di Olbia.
«Il presidente sta pianificando con noi lo sviluppo di Golfo Aranci – conferma il sindaco – ha capito i valori della
nostra comunità e si è aperto
un dialogo costruttivo. Olbia
merita una sede per i suoi numeri, ma a me interessano di
più altri tipi di distanze. Noi
abbiamo accorciato le distanze con Cagliari grazie al
dialogo e al confronto. Io de-

vo guardare ai risultati per la
mia comunità». Abbattimento del cavalcaferrovia, rivisitazione della viabilità e uscita definitiva dalla vecchia
economia incentrata sul traffico ferroviario. «Golfo Aranci ha pagato un prezzo altissimo in termini ambientali,
siamo impegnati a cambiare
il futuro del nostro paese. Io
lavoro per questo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liberato dai rifiuti anche il quartiere Gregorio
Tanti giovani alla seconda giornata ambientale organizzata da Comune e associazione Plastic free
◗ OLBIA

Amministratori comunali e volontari con i sacchi pieni di rifiuti

Buona la prima a Isticcadeddu e buona anche la seconda
in via Vittorio Veneto e nel
quartiere zona Gregorio. Le
Giornate ambientali, promosse dall’amministrazione
comunale di Olbia in collaborazione con l’associazione
ecologista Plastic free, sono
un successo. Ieri, complice
la bella giornata di sole, i cittadini volontari – diverse decine in tutto – sono scesi in
campo per ripulire dai rifiuti
e dal disordine la centralissima via Vittorio Veneto e il re-

ticolo di strade del quartiere
Gregorio.
Guanti, rastrelli e bustoni
alla mano, grande partecipazione soprattutto da parte
dei giovanissimi olbiesi, a cominciare da quelli appartenenti al gruppo scout, che
hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato
dall’assessore
comunale
all’Ambiente, Antonella Sciola, e dai militanti di Plastic
free, specialisti delle giornate ecologiche in città. Evidentemente la sollecitazione alla
cittadinanza attiva sta producendo il suo effetto a Olbia,

dove la partecipazione a manifestazioni di questo genere
spesso è risultata circoscritta
ai soli militanti delle associazioni ambientaliste.
È importante ricordare –
aveva ripetuto Antonella
Sciola – che la tutela dell’ambiente, oltre che attraverso
l’applicazione e l’esecuzione
di regolamenti e normative,
si esercita ancor prima attraverso un cambio di mentalità: il cittadino che volontariamente si mette a disposizione di cause nobili come quella di volere pulito il proprio
quartiere. Le Giornate am-

Uno scontro pauroso tra un Suv
e una moto sui tornanti di Portisco. E un motociclista di 45 anni
residente a Magomadas (Oristano) trasportato in elicottero
all’ospedale di Sassari: ha riportato diversi traumi ma non è in
pericolo di vita.
L’incidente è avvenuto ieri alle 16, sulla strada provinciale 73.
All’altezza del bivio per Portisco
una Yamaha che viaggiava verso
Olbia e una Toyota che andava
verso San Pantaleo si sono scontrati frontalmente. Il centauro,
dopo lo schianto, è volato per alcuni metri ed è finito sull’asfalto. Illesa invece la conducente
della macchina. Sul posto i vigili
del fuoco del distaccamento di
Olbia, allertati dalla centrale
operativa, un’ambulanza del
118 e gli uomini della polizia locale di Olbia coordinati dal comandante Giovanni Mannoni.
Per il motociclista, visto il violento impatto, è stato subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso.
I vigili hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza tutta la zona e hanno collaborato con tutte le forze intervenute.
Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Ci stanno lavorando gli agenti della polizia municipale. Sono intervenuti anche i carabinieri.

bientali sono un’opportunità non solo per il recupero
ambientale di strade, aree
verdi e spazi pubblici, ma anche per creare un rapporto di
collaborazione tra cittadini,
l’associazione ambientalista
coinvolta nell’evento e il Comune, tutti uniti per testimoniare il proprio rispetto per
l’ambiente in cui viviamo».
Il calendario delle Giornate ambientali promosso dal
Comune e dall’associazione
Plastic Free proseguirà domenica 6 marzo nella frazione di Murta Maria. A seguire,
il 20 marzo appuntamento a
Poltu Quadu, il 3 aprile a San
Simplicio e San Nicola, l’8
maggio a Rudalza, il 22 maggio nel qartiere zona Bandinu Bandinu e il 5 giugno l’ultimo appuntamento nella
frazione di Berchiddeddu.

www.ship2shore.it
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POLITICA PORTUALE
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Olbia insiste per avere la “sua” Autorità
Portuale, ma rischia di rimanere sola
Golfo Aranci e Porto Torres più defilate, Deiana: “Mi adeguo alle normative nazionali,
ma se devo esprimere un parere dico che il sistema unico è vantaggioso per tutti”
dati dicono che ad esempio il comparto
crocieristico ha perso qualcosa a Cagliari e guadagnato proprio nel nord della
nostra isola”.
“ricordo a me stesso – conclude Deiana – che prima di intraprendere questa
esperienza professionale, e al termine
della stessa, sono un professore di Diritto della Navigazione e dei Trasporti
e in questa vesta credo fermamente nel
sistema unico, che consente ai porti di
non farsi concorrenza fra di loro, ma
anzi offre risposte migliori all’industria
dello shipping e della logistica”.

Il consiglio comunale ‘aperto’ di Olbia
alla fine ha votato il documento più
‘duro’ possibile, sottoposto al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. All’interno, non vi è la richiesta
di spostare la sede dell’AdSP del Mare
di Sardegna da Cagliari a Olbia, bensì
quella di costituire una nuova Autorità
Portuale, quella del Nord, che racchiuda, oltre appunto a quello dell’Isola
Bianca, anche gli scali di Golfo Aranci e
Porto Torres.
Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi pare
intenzionato ad andare avanti per la sua
strada, mentre i primi cittadini di Golfo
Aranci e Porto Torres paiono più attendisti. “Non voglio più delegare – ha detto Nizzi durante la seduta del consiglio
comunale – Voglio una strategia comune di tutto il territorio, poi vedremo chi
è contro e chi è a favore. Ma adesso ho
il compito di portare ad Olbia la nostra
Autorità Portuale”. Un’intenzione che è
stata sottoscritta anche dai consiglieri
di minoranza.
E Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, che cosa ne
pensa? L’approccio è molto british: “Io
sono un servitore dello Stato – spiega –
Se mi dicono che devo gestire un siste-

ma grande e complesso, il più vasto d’Italia con otto porti, lo faccio. E infatti lo
sto facendo con un grande dispendio di
energie. Se poi, secondo opinioni degne
come lo sono tutte le opinioni, si andrà
verso un’altra strada, mi adeguerò. Sorridendo, potrei dire che il primo beneficiario di tutto questo sarebbe proprio il
sottoscritto, che ogni viaggia per 52mila
chilometri per visitare tutti i nostri scali
ed essere sempre presente”.
Però… c’è un però. “L’obiettivo della
riforma del 2016 – prosegue Deiana –
prevedeva proprio il contrario di quanto
auspicato dal sindaco di Olbia: accorpamenti e non divisioni. Stravolgere questo assetto significa dire che l’assetto
attuale del sistema portuale italiano è
sbagliato, e darebbe la stura a un’altra
miriade di richieste in questo senso. Si
tratterebbe comunque di una decisione
che passerebbe sopra le nostre teste. Su
un punto però voglio essere chiaro. Non
posso tollerare che a sostegno di questa tesi si porti il fatto che un’Autorità
unica è meno efficace o che il nord della
Sardegna sia stato penalizzato, perché è
vero il contrario. Produce il 38% delle
entrate dell’AdSP, ricevendo però maggiori investimenti. E anche sui traffici i
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la città multiculturale

I pakistani del cricket
e quei lunghi match
al parco Fausto Noce
Si ritrovano ogni domenica sulla terra battuta del Meloni
«Questo è il nostro sport, vorremmo insegnarlo agli olbiesi»
Alcuni
momenti
della partita
andata
in scena
domenica
I giocatori
sono tutti
pakistani
Vivono
e lavorano
in città
da parecchi
anni

di Dario Budroni
◗ OLBIA

L’aria di casa si può respirare a
pieni polmoni anche a cinquemila chilometri di distanza, sulle sponde degli olbiesissimi rio
San Nicola e canale Zozò. Nel
parco Fausto Noce, la domenica
mattina, va in scena lo spettacolo polveroso di uno sport che arriva dall’altra parte del mondo.
Mentre tutti gli altri vanno solitamente a giocare a calcio, tennis
e pallacanestro, loro si infilano
la tuta e si ritrovano su un campetto in terra battuta armati di
palle bianche e robuste mazze
di legno. Sono tutti pakistani. E
da buoni cittadini del Commonwealth, il loro sport preferito
non può che essere il cricket. Gli
olbiesi che corrono lungo il circuito del parco buttano l’occhio
e cercano di comprendere senza
successo le complesse le regole
del gioco. Loro sono invece totalmente immersi nelle diverse fasi
del sentitissimo match: battono,
difendono, corrono, esultano.
Decine di pakistani ripropongono in città un pezzo della loro
tradizione sportiva. Niente di
troppo organizzato, comunque.
È la classica partitella della domenica che spezza i ritmi frenetici del lavoro settimanale. Anche se un sogno, in realtà, esiste:
dotarsi di un minimo di struttura. Magari fondare una associazione sportiva, cercare un paio
di sponsor che possano in qualche modo contribuire all’acquisto di guantoni, palle, mazze e
magliette.
Come a casa. Il cricket ha antiche
origini inglesi. Ed è praticato soprattutto nei paesi che facevano
parte dell’impero britannico, come Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan. «II nostro primo
gioco nazionale è l’hockey e subito dopo c’è il cricket – spiega
Ali Asghar, panettiere, a Olbia da
19 anni –. Lo abbiamo sempre
praticato. Così da tempo ci diamo appuntamento e passiamo
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Foto di gruppo per i giocatori di cricket che ogni domenica si ritrovano al parco Fausto Noce (foto di Vanna Sanna)

la domenica insieme, a giocare.
Lavoriamo tutta la settimana e
un momento di svago ci vuole
proprio». I pakistani olbiesi si ritrovano all’interno del Fausto
Noce, nel campo Meloni. Giocano sulla terra battuta e delimita-

no il campetto con quello che
trovano qua e là: un paio di mattoni e le seggiole di plastica delle
vecchie panchine da calcio. Anni fa, invece, i pakistani si ritrovavano al Nespolino e in un terreno in zona Basa. «Ora abbia-

mo trovato questo spazio – continua Ali Asghar –. Viviamo tutti
a Olbia e ogni tanto viene anche
qualche connazionale che abita
ad Arzachena. È un gioco bellissimo, lo praticano in tanti Paesi
e ora anche in alcune città italia-

ne. In Sardegna, invece, il cricket non lo conosce quasi nessuno. A Olbia ci siamo solo noi. Sarebbe bello avere qualche tipo di
supporto, per consentire ai bambini di praticarlo tranquillamente. Ci piacerebbe insegnarlo an-

«Autorità portuale, più autonomia gestionale»
I Riformatori sollecitano il presidente a rendere operativi gli uffici territoriali di Olbia e Porto Torres
◗ OLBIA

La sede dell’Autorità portuale all’Isola Bianca

«Subito più autonomia per Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres», così i Rifrmatori di Olbia e
della Gallura, che intervengono
nel dibatto sulla sede dell’Autorità portuale. Il coordinatore Giovanni Pileri ricorda che il partito
si era già espresso a suo tempo,
sostenendo che «l’accorpamento sarebbe inaccettabile e rappresenterebbe un grave danno
al sistema economico e sociale
del nord e centro Sardegna”.
«Avevamo anche chiesto – dice oggi Pileri – che nel caso la politica regionale non fosse riusci-

ta a evitare l’accorpamento, che
la sede doveva essere mantenuta presso l'Autorità portuale del
Nord Sardegna anche a discapito di Cagliari che aveva meno requisiti, soprattutto in riferimento ai parametri sul traffico passeggeri di Olbia Porto Torres, superiori a quanto previsto dalla riforma». «Oggi – aggiunge – con i
decreti vigenti l’unica possibilità sarebbe quella di riportare la
sede ad Olbia come ex sede di
Autorità portuale su esplicita richiesta al ministro da parte del
presidente della Regione. In caso contrario rimarrebbe la strada più impegnativa di prevedere

una seconda sede di Adsp ma solo con apposito provvedimento
legislativo statale così come
emerso dalle indicazioni del
consiglio comunale di Olbia».
«Quanto avvenuto nell’accorpamento – aggiungono i Riformatori – pone in evidenza l’errore strategico di accorpare le due
Autorità trasferendo la sede a
Cagliari e declassando allo stesso tempo la sede di Olbia a ufficio periferico di fatto senza autonomia gestionale. Oggi si verificano notevoli disagi nonostante
l’impegno del personale delle sedi di Olbia e Porto Torres». «Pertanto – prosegue Pileri – senza

che agli olbiesi. Chissà, magari
un giorno ci riusciremo».
La squadra. Le regole dicono che
le partite possono durare anche
alcune ore e che bisogna schierare undici giocatori per squadra.
«Spesso non raggiungiamo il numero e quindi formiamo due
squadre con meno giocatori – dice Nadeem Ghumman, da 17 anni in Italia per distribuire volantini –. L’ho sempre praticato, a
scuola, il sabato e la domenica.
Quindi ho voluto continuare anche qui, a Olbia. Ora veniamo in
questo campo: quando è libero
entriamo, quando c’è qualcuno
che gioca a calcio attendiamo il
nostro turno». Il più giovane del
gruppo si chiama Sajjad Ghumman. Ha 21 anni e ne aveva 15
quando si trasferì in Italia per
cercare lavoro. Anche lui, ora, distribuisce volantini. «Lavoravo
tanto anche in Pakistan – racconta –. E per hobby giocavo a
cricket. Lo seguo molto. Il mio
giocatore preferito adesso si trova in Australia e la squadra che
tifo è naturalmente il Pakistan».
La partita sta per iniziare quando arriva Nisar Ahmed, panettiere, a Olbia da quasi 18 anni. «Le
regole? Bisogna colpire la palla
un po’ come nel baseball – spiega –. Ma i due sport sono comunque differenti. Non è semplice,
per chi non lo conosce. A furia di
guardarlo, però, si impara».

innescare guerre di campanile è
evidente che Il Nord Sardegna
deve avere una sua autonomia
gestionale che può essere raggiunta per step. Abbandonata l’ipotesi di richiedere al ministero
di spostare la sede a Olbia, si ritiene che, aspettando una concertazione tra Regione e ministero delle Infrastrutture per decretare l’istituzione di una nuova
sede di Autorità di sistema del
Nord Sardegna con sede ad Olbia, sia necessario da parte del
presidente dell’Authority dare
immediata operatività all’Ufficio territoriale portuale di Olbia
e Porto Torres, che sono dotati
di organizzazione e figure professionali di assoluto rilievo e
competenza, al fine di poter gestire autonomamente tutte le attività istruttorie e deliberative di
competenza oggi di fatto accentrate nella sede di Cagliari».
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«Questa è una città bellissima»
Porto. L'attracco di Aidablu del gruppo Costa. L'assessore Sorgia: i turisti i nostri testimonial
Al molo Rinascita è attraccata alle 8. La Aidablu, in arrivo da Barcellona,
segna il ritorno delle navi da crociera nell'Isola: è la prima del 2022.
Ottocento i passeggeri a bordo, tutti tedeschi. Nonostante splenda il
sole, in città li attende un'aria frizzantina. Solo a metà mattina, dopo i
controlli Covid, divisi in vari gruppi, possono lasciare la nave per visitare
il capoluogo e le zone limitrofe. Cagliari, Nora, Villasimius: queste le
mete previste nella giornata in Sardegna. I turisti tedeschi «Tutto bene,
la Sardegna è bellissima, peccato che oggi abbiamo poco tempo», è il
commento fugace di Christine Schafer, una ragazza bavarese, che si
affretta per non perdere il passo, «ci hanno parlato dei dolci locali,
speriamo di trovarli a fine giornata». Sono circa 600 i turisti che dopo
essersi lasciati coccolare sulla nave, sospesi tra onde leggere e nuvole
passeggere, vogliono toccare con mano le peculiarità della città. Alcuni
vanno via in bus: vogliono visitare le rovine di Nora e le spiagge a sud
ovest dell'Isola. I più sportivi scelgono, invece, di vedere la città in bici,
per arrivare fino al Poetto e fare un bagno veloce sotto la Sella del
Diavolo nell'acqua trasparente. Quelli più avventurosi hanno prenotato le Jeep: destinazione Villasimius e la
costa est. Poi ci sono quelli - per lo più famiglie con bambini – che optano per visitare Cagliari a piedi: il
centro, Castello, la Marina. «Noi ci fermiamo nelle mura della città sappiamo che si può godere di un
panorama straordinario", dicono Benno e Sendra, due passeggeri. Vita in crociera La vita nei giorni di
crociera è scandita da numerosi e rilassanti riti quotidiani, ma dai loro sguardi dietro la mascherina traspare
l'energia e la voglia di conoscere questo pezzo di Sardegna. Si muovono in gruppo dietro la guida, poche le
parole a distanza: temono il Covid. «AidaBlu fa parte della compagnia Aida Cruises, il brand tedesco di
Costa Crociere», spiega Claudia Piredda, marketing specialist Cagliari Cruise Port. «Confermiamo l'interesse
del gruppo Costa per Cagliari che quest'anno, da sola, porterà in città circa 100 mila passeggeri più tutti
quelli di Aida. Il mercato tedesco sarà ben rappresentato perché ci sono diversi brand che come l'AidaBlu
che imbarcheranno solo passeggeri tedeschi. Sono previsti, infatti, 24 scali solo di navi tedesche». Turistitestimonial Ad accogliere i croceristi anche l'assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia, che vede
nell'AidaBlu il simbolo della ripartenza. «Siamo molto fiduciosi. Stiamo lavorando tanto per promuovere al
meglio la città, questa deve essere una ripartenza e dare una bella boccata d'ossigeno a tutte le attività
della filiera del turismo che hanno sofferto tanto, soprattutto in questi due anni di pandemia» commenta
Sorgia. «Mi auguro che tutti i portatori d'interesse della filiera del turismo possano lavorare perché la
nostra città merita tanto. Spero anche che i turisti arrivati oggi siano i testimoni di un passaparola che
porterà in un breve futuro a una vacanza più lunga con le loro famiglie». Fine della crisi È dunque il porto di
Cagliari a mantenere nell'Isola la sua leadership nel settore: poco più di 120 le navi da crociera attese nel
2022 per un totale di circa duecentomila passeggeri. Per la prima volta, infatti, il capoluogo insieme a Olbia
accoglierà la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia di lusso del magnate inglese
Richard Branson. «Le numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il
mercato crocieristico nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità», evidenzia Massimo Deiana,
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. «Benché ancora provvisoria e, quindi, soggetta ad
aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli importanti risultati
del 2019». Francesca Melis

Il numero
Il calendario. La ripresa
Il ritorno alla normalità è previsto nel 2023. Il 2022 sarà ancora una stagione di rilancio ma quest'anno le
navi da crociera sono tornate finalmente in porto a Cagliari. La prima delle 121 che finora hanno già
programmato l'arrivo in città fino a dicembre è arrivata ieri. Dal gigante del mare da 70mila tonnellate sono
scesi 800 tedeschi. Appena un terzo rispetto alla capienza massima della nave, ma è stato comunque un bel
vedere per Cagliari ritrovare i "suoi" crocieristi. Quest'anno, stima Cagliari Cruise Port, sono previsti 121
scali di 26 armatori diversi, i quali, se confermati, porteranno nel capoluogo circa 200.000 passeggeri. Non
ci sarà, almeno quest'anno, la Msc Crociere che rappresentava quasi il 40% del traffico crocieristico in città.
Ciononostante, per Cagliari Cruise Port si prospetta una stagione crocieristica intensa, durante la quale,
oltre alle compagnie già abitualmente presenti, e tra queste Costa Crociere con la nuovissima Costa Firenze,
arriverà anche un nuovo armatore, Virgin Cruises. La prossima crociera arriverà in città l'8 marzo e porterà
circa mille passeggeri. (ma. mad.)
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Crociere, si parte col botto Editori: «Rincari carta ed energia:
appello della fieg

Primo approdo a Cagliari: 800 passeggeri. Sino a dicembre attese 180 navi
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Cagliari apre in grande stile il
ritorno della stagione delle crociere in Sardegna. Il porto del
capoluogo ha ospitato ieri il
primo approdo annuale con la
AidaBlu. La nave, proveniente
da Barcellona, ha ormeggiato
ieri mattina alle 7,30 al Molo
Rinascita, con a bordo circa
800 passeggeri. La toccata della compagnia tedesca del gruppo Costa prelude ad un annunciato ritorno alla normalità per
l’industria crocieristica nell’Isola, dopo un 2020 nel quale si
è registrato un quasi totale azzeramento degli scali e il 2021
che ha dato qualche timido segnale di ripresa. Nei due anni
di pandemia è stata comunque Cagliari a mantenere, pur
con numeri bassissimi, una
presenza di passeggeri, con Olbia che ha visto azzerato nel
biennio il traffico delle crociere sul porto Isola Bianca.

La nave da crociera AidaBlu è approdata a Cagliari ieri mattina

Cagliari leader. Il porto di Cagliari, quindi, continua a fare
la parte del leone all’interno
del sistema portuale della Sardegna per quanto riguarda il
traffico croceristico. Saranno
circa 180 le navi programmate
per quest’anno in tutti i porti
dell’Isola, mentre nel 2019 erano state 218, con una stagionalità che, dal mese di febbraio,
si allungherà fino a dicembre.

Il porto di Cagliari, quindi,
mantiene la sua leadership nel
settore, con poco più di 120 approdi ed una previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri
in netto recupero rispetto al
periodo precedente la pandemia. Nel 2019, infatti, le toccate sono state poco più di 100,
con un totale dei passeggeri
sbarcati vicino alle 260 mila
unità.

Olbia perde scali. Continua, invece, il trend negativo sulle
crociere per Olbia, che nel giro
di 10 anni ha perso la primazia
all’interno del sistema sardo in
questo settore. «Le numerose
prenotazioni in calendario
confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico nel Mediterraneo ed
un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti
di competenza – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Benché ancora provvisoria e, quindi, soggetta ad aggiustamenti
nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici
tra scali, apertura a nuove
compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela
che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni nuove fette di mercato e risultati record
per l’Isola».

il Governo deve fare di più»
◗ SASSARI

Gli editori della Fieg (Federazione italiana editori giornali),
riuniti nel Consiglio generale
che si è tenuto ieri, hanno
espresso «preoccupazione per
il permanere della crisi del settore ulteriormente aggravata
dall’incremento del prezzo
della carta e dell’energia, per
alcune voci più che raddoppiate, e da un andamento del mercato pubblicitario che stenta a
recuperare il crollo registrato a
seguito della crisi pandemica».
Qualcosa è stato fatto da
parte dello Stato per cercare di
alleviare la sofferenza di un
settore strategico. Ma c’è bisogno di uno sforzo maggiore secondo le aziende che operano
nel settore dell’informazione.
«Gli editori preso atto con
soddisfazione degli interventi
già previsti per il settore dal
Governo e dal Parlamento, nel
confermare il loro impegno a

dopo l’emendamento alla finanziaria

Assemini, Heineken
investe 73 milioni
nel birrificio Ichnusa

Coldiretti e Latte Arborea:
«La Regione ci ha ascoltati»
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

◗ SASSARI

Sono arrivate le risposte della
Regione dopo la mobilitazione di Coldiretti. «Il presidente
è stato di parola ed è intervenuto immediatamente con
due emendamenti alla finanziaria – evidenzia il presidente
di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu – per questo non
abbiamo motivo di dubitare
che nei prossimi giorni, come
ha detto davanti ai 2mila agricoltori e allevatori e ai 100 sindaci giovedì scorso durante la
nostra manifestazione di Ca-

gliari, interverrà anche per il
settore ortofrutticolo e cerealicolo e gli altri settori agricoli in
crisi». La conferma è arrivata a
stretto giro di posta: «Sono in
arrivo interventi a sostegno
degli ortofrutticoltori e dei cerealicoltori colpiti dall’aumento del costo delle materie prime e da eventi climatici straordinari – ha detto ieri Christian
Solinas –. Abbiamo fissato
una tabella di marcia per il rilancio complessivo del sistema agropastorale. E così stiamo facendo, mantenendo gli
impegni, con misure destina-

te a dare ossigeno alle nostre
aziende messe in ginocchio
da una crisi causata dall’aumento dei costi delle materie
prime e dai lunghi effetti della
pandemia. L’intervento che
stiamo per mettere in campo
– conclude il presidente – fa
parte di un programma complessivo di sostegno all’agricoltura e all’allevamento che
la Regione porterà avanti senza lasciare indietro nessun
comparto. E continuando a
sollecitare lo Stato e soprattutto l’Europa, come chiede il nostro mondo delle campagne,

garantire ai cittadini una informazione responsabile e corretta, svolgendo così un importante servizio di interesse pubblico, auspicano il rafforzamento delle misure di sostegno pubblico e la loro rapida
attuazione».
Nel breve periodo la situazione non sembra destinata a
migliorare. Anzi, le incertezze
sulle scenario internazionale
sembrano destinate a proseguire, contribuendo a aggravare il quadro economico complessivo. «In questa situazione
di grave aumento dei costi di
produzione, gli editori rilevano la difficoltà di mantenere i
programmati investimenti per
la transizione e lo sviluppo digitale e per la produzione d’informazione di qualità con le
professionalità adatte, e sottolineano la necessità di ulteriori
risorse, considerato che quelle
stanziate saranno erose dai costi crescenti di carta ed energia».

perché intervengano per regolare il mercato, riducendo l’effetto dell’aumento dei prezzi». Un plauso alla Regione arriva anche da Arborea: «Per la
pronta risposta con l'emendamento in Finanziaria di 40 milioni di euro, e l'attenzione del

Consiglio alle problematiche
delle nostre aziende e di tutto
il distretto abbiamo esposto
alla Quinta Commissione»,
hanno detto i presidenti di
Latte Arborea, Remigio Sequi,
e della Cooperativa Produttori, Walter Mureddu.

Heineken Italia investe 73
milioni di euro in Italia per
l'ammodernamento e
l'ampliamento del birrificio
Ichnusa di Assemini. Il progetto
prevede un accordo
Stato-Regione che
parteciperanno con un
contributo di 14 milioni da parte
del Ministero dello Sviluppo
Economico e di 200mila euro
dalla Regione. Tra gli interventi
una nuova centrale frigorifera,
impianti di stoccaggio di CO2 e
torri di raffreddamento, con
l’obiettivo di migliorare le
performance ambientali, con
una riduzione dei consumi di
acqua, energia elettrica e una
riduzione delle emissioni di CO2.

pirelli

enel

campari

Nel 2021 utile a 321 milioni

Niente gas a Brindisi e Civitavecchia

Conti sotto le attese, scivolone in Borsa

■■ Pirelli chiude il 2021 con ricavi in crescita del
23,9% a 5,3 miliardi e un utile netto a 321,6
milioni, triplicato rispetto all'anno precedente. Si
tratta di risultati, spiega il gruppo, superiori al
target prefissato. Il 2022 è atteso in crescita, «seppur in un
contesto volatile per tensioni inflattive e geopolitiche»: i ricavi
sono stimati tra 5,6 e 5,7 miliardi di euro.

L’ESCLUSIVO SERVIZIO PER GLI HELIPAD

■■ Le centrali Enel di Civitavecchia e di Brindisi non
saranno convertite a gas. Lo annuncia la società
elettrica che afferma che «il programma di
decarbonizzazione avviato da Enel in Italia prevede
lo sviluppo di energie rinnovabili in tutto il territorio italiano e la
chiusura degli impianti a carbone entro il 2025, per sostituirli con
nuovi poli energetici costituiti da impianti a fonti rinnovabili».

JET A1
PETROLIO CARBOTURBO

■■ Scivolone in Borsa a Milano per Campari
(-9,8%) a 9,29 euro, dopo avere diffuso i conti del
2021, nonostante la crescita a doppia cifra di tutti gli
indicatori finanziari, rimasti però sotto gli obiettivi
che erano stati pronosticati. Fattore a cui si è aggiunta la decisione
di posticipare gli obiettivi del 2022, con l'aumento dei costi a causa
dell'inflazione.

Crociere: a Cagliari l' AidaBlu, 180 navi previste nel 2022 nell' Isola
Il 2022 riparte con 180 navi da crociera. Oggi l' esordio a Cagliari con il primo approdo dell' AidaBlu. La nave,
proveniente da Barcellona, ha ormeggiato alle 7.30 al Molo Rinascita, con a bordo circa 800 passeggeri. Un
passo avanti e un riavvicinamento ai dati del 2019: allora le toccate erano state 218. è il porto di Cagliari a
mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi e una previsione di circa 200 mila
crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre-pandemico. Nel 2019, infatti, le toccate sono
state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità. Poi Olbia che, rispetto ai 70
scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi (ma di navi più grandi) programmati
tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera ripresa rispetto al 2021 (con 2 toccate
registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si prepara ad accogliere 5 navi,
concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6 mila passeggeri (lo scorso anno sono
stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre-pandemia con 4
approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una proiezione di 2400
passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni ed un graduale ripresa
rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due toccate,
rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax. Per la prima volta, infatti, Cagliari
ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento
lusso del magnate inglese Richard Branson. Si avvicenda dal porto del capoluogo sardo all' Isola Bianca,
invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la Orchestra, reintroducendo la
possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed Olbia, infine, saranno tappe del
multiscalo della AidaStella per quattro approdi, da luglio a novembre. "Le numerose prenotazioni in
calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico nel Mediterraneo ed un
rapido ritorno alla normalità - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Benché
ancora provvisoria e, quindi, soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta
già a raggiungere gli importanti risultati del 2019".

AdSP del Mare di Sardegna - Il 2022 riparte con 180 navi da crociera
Previsti approdi in tutti gli scali ed una stagione che, da febbraio, proseguirà fino al mese di dicembre La
stagione crocieristica 2022 nei porti del Sistema Sardegna parte da Cagliari con il primo approdo annuale
dell' AidaBlu La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita,
con a bordo circa 800 passeggeri. Toccata, quella della compagnia tedesca del gruppo Costa, che prelude ad
un già annunciato ritorno alla normalità per l' industria crocieristica nell' Isola, dopo un anno, il 2020, di
quasi totale azzeramento degli scali ed uno, il 2021, di timidi segnali di ripresa. Sono, infatti, circa 180 le
navi programmate per quest' anno (nel 2019 sono state 218), con toccate in quasi tutti i porti di
competenza dell' AdSP ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si allungherà fino a dicembre. è il
porto di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi ed una previsione
di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre pandemico. Nel 2019, infatti,
le toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità. Segue il passo
Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi (ma di navi
più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera ripresa rispetto al
2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si prepara
ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6 mila passeggeri (lo
scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre
pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una
proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni ed un
graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due
toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax che, dopo l' unico
approdo della Clio, nel mese di ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli interventi infrastrutturali
programmati dall' AdSP, il proprio spazio nel mercato crocieristico. Ripresa dei traffici, quindi, ma anche
alcune importanti novità per la destinazione del Sistema Sardegna che, da una parte, apre a nuovi mercati
e, dall' altra, rafforza il flusso di traffico tra porti di competenza. Per la prima volta, infatti, Cagliari ed Olbia
accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del
magnate inglese Richard Branson e orientata alle crociere per soli adulti. Risultato importante per lo
sviluppo del settore, questo, frutto di un lavoro lungo due anni, iniziato nel 2019, con la visita nei due scali
degli executives della compagnia, accompagnati dallo staff Marketing dell' AdSP. Si avvicenda dal porto del
capoluogo sardo all' Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la
Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed
Olbia, infine, saranno tappe del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da luglio a novembre. " Le
numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico
nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti di competenza - spiega
Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Benché ancora provvisoria e, quindi,
soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli
importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali, apertura a nuove
compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni
nuove fette di mercato e risultati record per l' Isola".

Le crociere in Sardegna puntano alla normalità
CAGLIARI Via alla stagione crocieristica 2022 per i porti dell'AdSp del mare di Sardegna con il primo approdo
annuale dell'AidaBlu a Cagliari. In arrivo da Barcellona con circa 800 passeggeri a bordo, ha ormeggiato
stamattina alle 7.30 al Molo Rinascita. Questa prima toccata, apre a un periodo che gradualmente porterà
alla normalità per l'industria crocieristica nell'isola, dopo il record negativo del 2020, che ha segnato il quasi
totale azzeramento degli scali, seguito nel 2021, da timidi segnali di ripresa. Per l'anno in partenza sono
previste circa 180 (nel 2019 erano 218), con toccate in quasi tutti i porti di competenza dell'AdSp ed una
stagionalità che, da Febbraio, si allungherà fino a Dicembre. Cagliari resta il porto leader, con poco più di
120 approdi ed una previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre
pandemico quando le toccate raggiunsero poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo a 260 mila.
Segue il passo Olbia con 48 approdi (ma di navi più grandi) programmati tra Marzo e Novembre, e circa 100
mila passeggeri, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019. Porto Torres segna una leggera ripresa
rispetto al 2021 (quando si registrarono 2 toccate), ma resta ancora lontano dai numeri del 2019.
Quest'anno accoglierà 5 navi, concentrate nei mesi di Giugno e Luglio, ed una previsione di circa 6 mila
passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci riparte
con 4 approdi tra Aprile e Ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una proiezione di
2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni ed un graduale
ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due toccate,
rispettivamente ad Aprile e ad Ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax che, dopo l'unico approdo della
Clio, lo scorso Ottobre, punta a ritagliarsi, forte degli interventi infrastrutturali programmati dall'AdSp, il
proprio spazio nel mercato crocieristico. Le numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva
uscita dalla crisi per il mercato crocieristico nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i
traffici nei nostri porti di competenza spiega il presidente dell'Authority della Sardegna Massimo Deiana.
Benché ancora provvisoria e, quindi, soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022
punta già a raggiungere gli importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra
scali, apertura a nuove compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo,
richiameranno nei prossimi anni nuove fette di mercato e risultati record per l'isola. Non c'è solo ripresa ma
anche novità per i porti sardi: per la prima volta, Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia
della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del magnate inglese Richard Branson e orientata
alle crociere per soli adulti. Torna ad Olbia dopo 3 anni la Msc Crociere, con la Orchestra, reintroducendo la
possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo, mentre lo stesso porto, insieme a Cagliari sarà
tappa del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da Luglio a Novembre.

In Sardegna si rivedono le crociere
La stagione crocieristica 2022 nei porti del Sistema Sardegna parte da Cagliari con il primo approdo annuale
dell' AidaBlu. Lo certifica l' AdSP sarda, in una nota stampa nella quale sottolinea che la nave, proveniente
da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita, con a bordo circa 800 passeggeri.
Per l' Ente la toccata "prelude ad un già annunciato ritorno alla normalità per l' industria crocieristica nell'
Isola, dopo un anno, il 2020, di quasi totale azzeramento degli scali ed uno, il 2021, di timidi segnali di
ripresa". Sono, infatti, circa 180 le navi programmate per quest' anno (nel 2019 sono state 218), con
toccate in quasi tutti i porti di competenza dell' AdSP ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si
allungherà fino a dicembre. è il porto di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di
120 approdi ed una previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre
pandemico. Nel 2019, infatti, le toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle
260 mila unità. Segue il passo Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un
2022 con 48 approdi (ma di navi più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila
passeggeri. In leggera ripresa rispetto al 2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del
2019, lo scalo di Porto Torres si prepara ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una
previsione di circa 6 mila passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il
porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso
della Seabourn Cruise Line ed una proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le
crociere, con 2 prenotazioni ed un graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali
e 776 passeggeri. Altre due toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di
Arbatax che, dopo l' unico approdo della Clio, nel mese di ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli
interventi infrastrutturali programmati dall' AdSP, il proprio spazio nel mercato crocieristico.

Il 2022 riparte con 180 navi da crociera nei porti dell' AdSP del Mare di Sardegna
Previsti approdi in tutti gli scali ed una stagione che, da febbraio, proseguirà fino al mese di dicembre
Cagliari - La stagione crocieristica 2022 nei porti del Sistema Sardegna parte da Cagliari con il primo
approdo annuale dell' AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30
al Molo Rinascita, con a bordo circa 800 passeggeri. Toccata, quella della compagnia tedesca del gruppo
Costa, che prelude ad un già annunciato ritorno alla normalità per l' industria crocieristica nell' Isola, dopo
un anno, il 2020, di quasi totale azzeramento degli scali ed uno, il 2021, di timidi segnali di ripresa. Sono,
infatti, circa 180 le navi programmate per quest' anno (nel 2019 sono state 218), con toccate in quasi tutti i
porti di competenza dell' AdSP ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si allungherà fino a dicembre.
è il porto di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi ed una
previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre pandemico. Nel
2019, infatti, le toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità.
Segue il passo Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48
approdi (ma di navi più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera
ripresa rispetto al 2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto
Torres si prepara ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6
mila passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci
ritorna ai livelli pre pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise
Line ed una proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2
prenotazioni ed un graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776
passeggeri. Altre due toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax
che, dopo l' unico approdo della Clio, nel mese di ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli interventi
infrastrutturali programmati dall' AdSP, il proprio spazio nel mercato crocieristico. Ripresa dei traffici,
quindi, ma anche alcune importanti novità per la destinazione del Sistema Sardegna che, da una parte, apre
a nuovi mercati e, dall' altra, rafforza il flusso di traffico tra porti di competenza. Per la prima volta, infatti,
Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del
segmento lusso del magnate inglese Richard Branson e orientata alle crociere per soli adulti. Risultato
importante per lo sviluppo del settore, questo, frutto di un lavoro lungo due anni, iniziato nel 2019, con la
visita nei due scali degli executives della compagnia, accompagnati dallo staff Marketing dell' AdSP. Si
avvicenda dal porto del capoluogo sardo all' Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo
3 anni di assenza con la Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel
Mediterraneo. Cagliari ed Olbia, infine, saranno tappe del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da
luglio a novembre. 'Le numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il
mercato crocieristico nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti di
competenza - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Benché ancora
provvisoria e, quindi, soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a
raggiungere gli importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali,
apertura a nuove compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo,
richiameranno nei prossimi anni nuove fette di mercato e risultati record per l' Isola'.

Crociere, in Sardegna attese 180 navi: a Cagliari il primo approdo della stagione
Al Molo Rinascita l’attracco all’alba dell’AidaBlu, con 800 passeggeri a bordo
Il 2022 riparte in Sardegna con 180 navi da crociera. Oggi l'esordio a Cagliari, con il primo approdo
dell'AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato alle 7.30 al Molo Rinascita, con a bordo
circa 800 passeggeri. Nell’Isola è il porto di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più
di 120 approdi e una previsione di circa 20mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo prepandemico. Nel 2019, infatti, le “toccate” sono state poco più di 100 con un totale passeggeri vicino alle
260mila unità. Poi Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48
approdi (ma di navi più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100mila passeggeri. In leggera
ripresa rispetto al 2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto
Torres si prepara ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa
6mila passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto 172).Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci
ritorna ai livelli pre-pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise
Line ed una proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2
prenotazioni ed una graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776
passeggeri. Altre due toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax.
Per la prima volta, infatti, Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin
Cruise, compagnia del segmento lusso del magnate inglese Richard Branson. Si avvicenda dal porto del
capoluogo sardo all'Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la
Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed
Olbia, infine, saranno tappe del multiscalo della AidaStella per quattro approdi, da luglio a novembre. "Le
numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico
nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del
Mare di Sardegna - Benché ancora provvisoria e, quindi, soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la
programmazione 2022 punta già a raggiungere gli importanti risultati del 2019".

Crociere, nel 2022 gli approdi in Sardegna saranno 181
Esordio della stagione con l'arrivo della Aida Blu a Cagliari. Nel corso dell'anno nel capoluogo faranno scalo
120 grandi navi, a Olbia 48, a Porto Torres 5, a Golfo Aranci 4 e a Oristano e Arbatax 2
CAGLIARI. Il 2022 riparte con 180 navi da crociera. Oggi l'esordio a Cagliari con il primo approdo
dell'AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato alle 7.30 al Molo Rinascita, con a bordo
circa 800 passeggeri. Un passo avanti e un riavvicinamento ai dati del 2019: allora le toccate erano state
218. È il porto di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi e una
previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre-pandemico. Nel
2019, infatti, le toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità.
Poi Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi (ma di
navi più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera ripresa rispetto
al 2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si
prepara ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6 mila
passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci ritorna
ai livelli pre-pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed
una proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni
ed un graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due
toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax. Per la prima volta,
infatti, Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia
del segmento lusso del magnate inglese Richard Branson. Si avvicenda dal porto del capoluogo sardo
all'Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la Orchestra,
reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed Olbia, infine,
saranno tappe del multiscalo della AidaStella per quattro approdi, da luglio a novembre. «Le numerose
prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico nel
Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare
di Sardegna - Benché ancora provvisoria e, quindi, soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la
programmazione 2022 punta già a raggiungere gli importanti risultati del 2019». (ANSA).

Tornano le navi da crociera in Sardegna, 180 previste nei porti dell’Isola: Cagliari la
città più visitata
Il 2022 riparte con 180 navi da crociera nei porti dell’AdSP del Mare di Sardegna.Previsti approdi in tutti gli
scali ed una stagione che, da febbraio, proseguirà fino al mese di dicembre.
La stagione crocieristica 2022 nei porti del Sistema Sardegna parte da Cagliari con il primo approdo annuale
dell’AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita,
con a bordo circa 800 passeggeri. Toccata, quella della compagnia tedesca del gruppo Costa, che prelude ad
un già annunciato ritorno alla normalità per l’industria crocieristica nell’Isola, dopo un anno, il 2020, di
quasi totale azzeramento degli scali ed uno, il 2021, di timidi segnali di ripresa. Sono, infatti, circa 180 le
navi programmate per quest’anno (nel 2019 sono state 218), con toccate in quasi tutti i porti di
competenza dell’AdSP ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si allungherà fino a dicembre. È il porto
di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi ed una previsione di circa
200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre pandemico. Nel 2019, infatti, le
toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità. Segue il passo
Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi (ma di navi
più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera ripresa rispetto al
2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si prepara
ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6 mila passeggeri (lo
scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre
pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una
proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni ed un
graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due
toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax che, dopo l’unico
approdo della Clio, nel mese di ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli interventi infrastrutturali
programmati dall’AdSP, il proprio spazio nel mercato crocieristico. Ripresa dei traffici, quindi, ma anche
alcune importanti novità per la destinazione del Sistema Sardegna che, da una parte, apre a nuovi mercati
e, dall’altra, rafforza il flusso di traffico tra porti di competenza. Per la prima volta, infatti, Cagliari ed Olbia
accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del
magnate inglese Richard Branson e orientata alle crociere per soli adulti. Risultato importante per lo
sviluppo del settore, questo, frutto di un lavoro lungo due anni, iniziato nel 2019, con la visita nei due scali
degli executives della compagnia, accompagnati dallo staff Marketing dell’AdSP. Si avvicenda dal porto del
capoluogo sardo all’Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la
Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed
Olbia, infine, saranno tappe del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da luglio a novembre. “Le
numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico
nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti di competenza – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Benché ancora provvisoria e, quindi,
soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli
importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali, apertura a nuove
compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni
nuove fette di mercato e risultati record per l’Isola”.

Le navi da crociera tornano nel porto di Oristano – Santa Giusta: piccola ripresa
La stagione in Sardegna aperta oggi col primo approdo a Cagliari
Toccherà anche Oristano la stagione crocieristica 2022, partita questa mattina da Cagliari con il primo
approdo annuale dell’AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30
al Molo Rinascita, con a bordo circa 800 passeggeri. Dopo l’anno 2020 di quasi totale azzeramento degli
scali e il 2021, di timidi segnali di ripresa, il 2022 sembra quello deputato a riportare l’industria crocieristica
nell’Isola alla normalità, o quasi. Sono, infatti, circa 180 le navi programmate per quest’anno (nel 2019 sono
state 218), con toccate in quasi tutti i porti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna
ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si allungherà fino a dicembre. Il porto di Oristano – Santa
Giusta si prepara a riaccogliere due volte la nave da crociera Sea Cloud (veliero extra lusso della compagnia
Sea Cloud Cruises): una graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776
passeggeri. La nave, salvo variazioni dell’ultimo momento, arriverà in porto il 27 maggio e il 6 giugno, con
orario di sosta in banchina dalle 14 alle 23. Il porto di Cagliari mantiene la leadership nel settore, con poco
più di 120 approdi e una previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al
periodo pre pandemico. Nel 2019, infatti, le toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri
prossimo alle 260 mila unità. Segue Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede
un 2022 con 48 approdi (ma di navi più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila
passeggeri. In leggera ripresa rispetto al 2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del
2019, lo scalo di Porto Torres si prepara ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una
previsione di circa 6 mila passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il
porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso
della Seabourn Cruise Line ed una proiezione di 2400 passeggeri. Altre due toccate, rispettivamente ad
aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax che, dopo l’unico approdo della Clio, nel mese di
ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli interventi infrastrutturali programmati dall’AdSP, il proprio
spazio nel mercato crocieristico. Ripresa dei traffici, quindi, ma anche alcune importanti novità per la
destinazione del Sistema Sardegna che, da una parte, apre a nuovi mercati e, dall’altra, rafforza il flusso di
traffico tra porti di competenza. Per la prima volta, infatti, Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady,
ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del magnate inglese Richard
Branson e orientata alle crociere per soli adulti. Risultato importante per lo sviluppo del settore, questo,
frutto di un lavoro lungo due anni, iniziato nel 2019, con la visita nei due scali degli executives della
compagnia, accompagnati dallo staff Marketing dell’AdSP. Si avvicenda dal porto del capoluogo sardo
all’Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la Orchestra,
reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari e Olbia, infine,
saranno tappe del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da luglio a novembre. “Le numerose
prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico nel
Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti di competenza”, spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. “enché ancora provvisoria e, quindi, soggetta
ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli importanti risultati
del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali, apertura a nuove compagnie armatoriali
e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni nuove fette di
mercato e risultati record per l’Isola”.

Turismo: a Olbia previste 48 navi da crociera e 100.000 passeggeri
Si inizia nel mese di marzo
Olbia. Il 2022 è l'anno del ritorno del turismo crocieristico in grande stile, anche nella città olbiese. La
stagione crocieristica 2022 nei porti del Sistema Sardegna parte da Cagliari con il primo approdo annuale
dell’AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita,
con a bordo circa 800 passeggeri. Toccata, quella della compagnia tedesca del gruppo Costa, che prelude ad
un già annunciato ritorno alla normalità per l’industria crocieristica nell’Isola, dopo un anno, il 2020, di
quasi totale azzeramento degli scali ed uno, il 2021, di timidi segnali di ripresa. Sono, infatti, circa 180 le
navi programmate per quest’anno (nel 2019 sono state 218), con toccate in quasi tutti i porti di
competenza dell’AdSP ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si allungherà fino a dicembre. È il porto
di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi ed una previsione di circa
200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre pandemico. Nel 2019, infatti, le
toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità. Segue il passo
Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi (ma di navi
più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera ripresa rispetto al
2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si prepara
ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6 mila passeggeri (lo
scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre
pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una
proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni ed un
graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due
toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax che, dopo l’unico
approdo della Clio, nel mese di ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli interventi infrastrutturali
programmati dall’AdSP, il proprio spazio nel mercato crocieristico. Ripresa dei traffici, quindi, ma anche
alcune importanti novità per la destinazione del Sistema Sardegna che, da una parte, apre a nuovi mercati
e, dall’altra, rafforza il flusso di traffico tra porti di competenza. Per la prima volta, infatti, Cagliari ed Olbia
accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del
magnate inglese Richard Branson e orientata alle crociere per soli adulti. Risultato importante per lo
sviluppo del settore, questo, frutto di un lavoro lungo due anni, iniziato nel 2019, con la visita nei due scali
degli executives della compagnia, accompagnati dallo staff Marketing dell’AdSP. Si avvicenda dal porto del
capoluogo sardo all’Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la
Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed
Olbia, infine, saranno tappe del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da luglio a novembre. “Le
numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico
nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti di competenza – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Benché ancora provvisoria e, quindi,
soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli
importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali, apertura a nuove
compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni
nuove fette di mercato e risultati record per l’Isola”.

Cagliari, riparte la stagione crocieristica con la prima nave: 800 turisti in città.
Saranno 200mila nel 2022
La stagione crocieristica 2022 nei porti del Sistema Sardegna parte da Cagliari con il primo approdo annuale
dell’AidaBlu. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita,
con a bordo circa 800 passeggeri. Toccata, quella della compagnia tedesca del gruppo Costa, che prelude ad
un già annunciato ritorno alla normalità per l’industria crocieristica nell’Isola, dopo un anno, il 2020, di
quasi totale azzeramento degli scali ed uno, il 2021, di timidi segnali di ripresa. Sono, infatti, circa 180 le
navi programmate per quest’anno (nel 2019 sono state 218), con toccate in quasi tutti i porti di
competenza dell’AdSP ed una stagionalità che, dal mese di febbraio, si allungherà fino a dicembre. È il porto
di Cagliari a mantenere la sua leadership nel settore, con poco più di 120 approdi ed una previsione di circa
200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo pre pandemico. Nel 2019, infatti, le
toccate sono state poco più di 100 con un totale passeggeri prossimo alle 260 mila unità. Segue il passo
Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi (ma di navi
più grandi) programmati tra marzo e novembre, e circa 100 mila passeggeri. In leggera ripresa rispetto al
2021 (con 2 toccate registrate), ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si prepara
ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, ed una previsione di circa 6 mila passeggeri (lo
scorso anno sono stati in tutto 172). Dopo due anni di blocco, il porto di Golfo Aranci ritorna ai livelli pre
pandemia con 4 approdi tra aprile e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una
proiezione di 2400 passeggeri. Anche Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con 2 prenotazioni ed un
graduale ripresa rispetto al record 2019, che aveva fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri. Altre due
toccate, rispettivamente ad aprile e ad ottobre, interesseranno lo scalo di Arbatax che, dopo l’unico
approdo della Clio, nel mese di ottobre 2021, punta a ritagliarsi, forte degli interventi infrastrutturali
programmati dall’AdSP, il proprio spazio nel mercato crocieristico. Ripresa dei traffici, quindi, ma anche
alcune importanti novità per la destinazione del Sistema Sardegna che, da una parte, apre a nuovi mercati
e, dall’altra, rafforza il flusso di traffico tra porti di competenza. Per la prima volta, infatti, Cagliari ed Olbia
accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del
magnate inglese Richard Branson e orientata alle crociere per soli adulti. Risultato importante per lo
sviluppo del settore, questo, frutto di un lavoro lungo due anni, iniziato nel 2019, con la visita nei due scali
degli executives della compagnia, accompagnati dallo staff Marketing dell’AdSP. Si avvicenda dal porto del
capoluogo sardo all’Isola Bianca, invece, la MSC Crociere, che torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la
Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed
Olbia, infine, saranno tappe del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da luglio a novembre. “Le
numerose prenotazioni in calendario confermano la definitiva uscita dalla crisi per il mercato crocieristico
nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità per i traffici nei nostri porti di competenza – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Benché ancora provvisoria e, quindi,
soggetta ad aggiustamenti nei prossimi mesi, la programmazione 2022 punta già a raggiungere gli
importanti risultati del 2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali, apertura a nuove
compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi target di clientela che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni
nuove fette di mercato e risultati record per l’Isola”.
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L’AidaBlu a Cagliari sancisce il via alla stagione crocieristica in Sardegna
Sono circa 180 le navi programmate per quest’anno nei porti dell’isola
(nel 2019 erano state 218). Mantiene la leadership lo scalo del capoluogo

Al via la stagione crocieristica per i porti
della Sardegna. Questa mattina, infatti,
AidaBlu, nave della compagnia Aida Cruises (parte del gruppo Costa Crociere),
proveniente da Barcellona, ha ormeggiato
al Molo Rinascita (Cagliari), con a bordo
circa 800 passeggeri segnando l’ufficiale
ritorno delle crociere negli scali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
Sono circa 180 le navi programmate per
quest’anno (nel 2019 erano state 218),
con toccate in quasi tutti i porti di competenza dell’AdSP ed una stagionalità che,
dal mese di febbraio, si allungherà fino a
dicembre.
A mantenere la leadership nel sistema
portuale sardo è il porto di Cagliari, con
poco più di 120 approdi ed una previsione di circa 200 mila crocieristi. Numeri in netto recupero rispetto al periodo
pre-pandemico quando le toccate, in anno
record come il 2019, furono poco più di
100 con un totale passeggeri prossimo
alle 260 mila unità.
Segue, a stretto giro, Olbia. Rispetto ai
70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, lo
scalo posto nel nord est dell’isola, preve-

de un 2022 con 48 approdi (con navi di
grossa stazza) programmati tra marzo e
novembre, e circa 100 mila passeggeri.
Ancora lontano dai numeri del 2019, sebbene in crescita rispetto all’anno precedente, lo scalo di Porto Torres. L’hub del
nord ovest si prepara ad accogliere 5 navi
concentrate nei mesi di giugno e luglio
con una previsione di circa 6 mila passeggeri (lo scorso anno sono stati in tutto
172).
Ritorna ai livelli pre pandemia, dopo due
anni di blocco, con 4 approdi tra aprile
e ottobre delle navi extra lusso della Seabourn Cruise Line ed una proiezione di
2400 passeggeri anche il porto di Golfo
Aranci.
Oristano si prepara a riaccogliere le crociere con 2 prenotazioni ed una graduale
ripresa rispetto al record 2019 che aveva
fatto registrare 7 scali e 776 passeggeri.
Punta a ritagliarsi il proprio spazio nel
mercato crocieristico lo scalo di Arbatax
che, dopo l’unico approdo della Clio nel
mese di ottobre 2021 ha in programma
due toccate, rispettivamente ad aprile e
ad ottobre.
“Le numerose prenotazioni in calendario
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confermano la definitiva uscita dalla crisi
per il mercato crocieristico nel Mediterraneo ed un rapido ritorno alla normalità
per i traffici nei nostri porti di competenza. Benché ancora provvisoria e, quindi,
soggetta ad aggiustamenti nei prossimi
mesi, la programmazione 2022 punta già
a raggiungere gli importanti risultati del
2019, con ampia redistribuzione e scambio dei traffici tra scali, apertura a nuove
compagnie armatoriali e, quindi, a nuovi
target di clientela che, sono certo, richiameranno nei prossimi anni nuove fette
di mercato e risultati record per l’isola”
ha spiegato Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna.
Per la prima volta Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia
della Virgin Cruise, compagnia dell’inglese Richard Branson e orientata alle crociere per soli adulti.
Si allontana dal porto del capoluogo sardo, invece, la MSC Crociere, che torna ad
Olbia dopo 3 anni di assenza con la Orchestra.
Cagliari ed Olbia saranno invece le tappe
del multiscalo della AidaStella per 4 approdi, da luglio a novembre.

Olbia
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la mostra

Realtà e finzione, alla stazione marittima c’è “Illusion”
È sempre aperta al pubblico e si può visitare sino al
mese di marzo a Olbia, al primo piano della stazione
marittima del porto Isola Bianca, la mostra
interattiva “Illusion: nothing is as it seems”,
coprodotta dalla Science gallery of Ireland e dal
Trinity college di Dublino e allestita a cura
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dell’Opificio Innova con la collaborazione di Innois e
della Fondazione Sardegna. Si tratta di 19
installazioni che, utilizzando i principi della scienza, si
propone di stupire un pubblico di tutte le età.
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cala saccaia

Il sindaco: sì al deposito costiero di gnl
«Puntiamo all’autonomia energetica della città e anche al servizio di rifornimento per le navi che presto andranno a gas»
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Via libera del sindaco di Olbia al
deposito costiero di gas naturale
liquefatto nel porto Cocciani.
Settimo Nizzi, durante il collegamento social “Il sindaco in diretta” ha espresso parere positivo:
«Il progetto per l’impianto di
stoccaggio di gas nella zona industriale è importante ed già in
una fase avanzata di autorizzazione, con un processo decisionale che passa attraverso la conferenza di servizi organizzata
dai vigili del fuoco regionali e dal
ministero della Transizione ecologica a livello nazionale». Il
Consiglio superiore dei lavori
pubblici dovrà fare le proprie
considerazioni e darci il benestare finale – ha aggiunto Nizzi –
noi speriamo vivamente di realizzare questo sogno, perché ci
metterebbe nelle condizioni di
poter sfruttare anche il gas prodotto nella discarica di Spiritu
Santu, cercando allo stesso tempo di limitare le esalazioni di cui
si lamentano i nostri concittadini residenti e i turisti che vivono
a Murta Maria».
L’impatto ambientale. Lo scorso
27 gennaio è stato avviato al ministero della Transizione ecologica l’iter per la Valutazione di
impatto ambientale del progetto della Olbia Lng terminal srl,
azienda che propone la realizzazione di un deposito costiero di
gas naturale liquefatto da 40 mila metri cubi nel porto Cocciani
di Olbia. La società è partecipata
al 47,5% da Bb Energy trading, al
47,5% da Vittorio Marzano, imprenditore proprietario di Fiamma 2000 e al 5% dal socio Antonio Nicotra. Oltre al deposito costiero, che potrà ricevere navi
metaniere da 30 mila metri cubi,
la società progetta nell’area anche una centrale a ciclo combinato da 180 Mw. «Cerchiamo di
portare a casa il miglior risultato
possibile e realizzare tramite il
gas un modello di produzione di
energia elettrica che dia non soltanto autonomia alla nostra città, ma soprattutto la possibilità
per le navi che da qui a pochi an-

I soci partner
del progetto:
Bb Energy trading ltd,
Marzano (Fiamma 2000),
il manager Antonio Nicotra
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Dal 27 gennaio
al ministero
è in corso l’iter
per la valutazione
di impatto ambientale

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e alcuni rendering del deposito costiero di gnl a Cala Saccaia

ni andranno a gas di potersi rifornire in porto – ha sottolineato
il sindaco Nizzi –. Senza i servizi
è difficile dare risposte, siano esse in termini di diportismo nautico che commerciali, che riguar-

dano anche le tratte e i collegamenti in continuità territoriale».
Il progetto. Il deposito costiero
di gas rappresenta un investimento che punta ad alimentare
la rete di distribuzione locale del

gas di Olbia ed altre reti del gas
municipali e industriali della
Sardegna. Tra gli utilizzi del gas
naturale liquefatto ci sarebbero
quelli a favore di stazioni di rifornimento stradali e ai tratti di fer-

rovie sarde non elettrificate,
nonché per il bunkeraggio di traghetti e altre navi all’Isola Bianca, oltre a ridistribuire il Gnl con
piccole metaniere in altri porti
della Sardegna e del Tirreno.

Corruzione in Costa dichiarata la prescrizione
Sardegna Resort: escono dal processo Franco Carraro e altri 4, il dibattimento continua per 5 imputati
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Hotel Romazzino

Con la dichiarazione della prescrizione dei reati – tutti a eccezione di una ipotesi di corruzione che resta ancora in piedi – è
stata scritta ieri la parola fine
nel lungo processo sulla riqualificazione dei grandi alberghi
della Sardegna Resort (Romazzino, Pitrizza, Cervo). Un infinito
quanto travagliato processo,
scaturito da una maxi inchiesta
condotta dall’allora procuratore Domenico Fiordalisi (datata
2013), che ha visto per anni sotto accusa dieci imputati, alcuni

dei quali inizialmente accusati
anche di associazione per delinquere, contestazione poi caduta in udienza preliminare (dove
furono, inoltre, dichiarati prescritti gli abusi edilizi).
Escono dal processo l’ex ministro ed ex senatore Franco
Carraro, presidente della Smeralda holding, e gran parte degli
imputati nei confronti dei quali
i reati di cui erano accusati sono
stati cancellati dalla prescrizione dichiarata dal collegio presieduto dal giudice Caterina Interlandi. Fine del processo per l’ ex
manager della Sardegna Resort
Mariano Pasqualone, per il diri-

gente del Comune di Arzachena, Libero Meloni, per Antonio
Tramontin della commissione
paesaggio della Regione e per il
tributarista Stefano Morri. Proseguirà invece per il dirigente
del Comune di Arzachena, Antonello Matiz, per l’ex manager
della Sardegna Resort, Alexandra Dubrova, per l’ingegnere
Tonino Fadda e per l’imprenditore Angelo Filigheddu, tutti
coinvolti in una presunta corruzione non ancora prescritta. Ma
proseguirà anche per l’ex comandante della polizia locale di
Arzachena, Giovanni Mannoni,
l’unico imputato ad aver rinun-

No del Cipnes. Il Consorzio industriale, da parte sua, aveva detto
no all’installazione di un deposito a Cocciani. «La posizione del
Cipnes è già stata espressa pubblicamente nel mese di aprile
2021, sul sito istituzionale – aveva sottolineato il presidente
Gianni Sarti –. L'area individuata dalla società non è dunque a
disposizione e non lo sarà». Contestualmente al no al deposito,
però, il Cipnes aveva passato la
palla all’Autorità portuale. «Occorre precisare che l’autorità
preposta alla concessione degli
accosti delle navi nel porto industriale, anche di quelle definite
gasiere, non è il Cipnes, ma l’Autorità portuale – ancora il presidente Sarti –. È quest’ultima che
ha le funzioni di programmazione e coordinamento delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ciato alla prescrizione e ad aver
chiesto al tribunale la pronuncia di una sentenza nel merito.
Per loro, il processo continuerà
il 27 aprile con l’esame dei primi
testimoni.
Il collegio dei giudici ha, infine, respinto la richiesta avanzata dai difensori di alcuni imputati (Pasqualone, Tramontin e
Fadda) di assolvere nel merito i
loro assisti, ritenendo che la loro innocenza fosse dimostrata
negli atti.
Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Franco Coppi,
Roberto Borgogno, Agostinangelo Marras, Francesco Rubino,
Gerolamo e Filippo Orecchioni,
Emilio Nicola Ricci, Antonella
Cuccureddu, Marco Pilia, Maurizio Scarparo, Domenico Putzolu, Rita Dedola, Benedetto
Ballero, Adriano Raffaelli e Federico Pezzani.

Olbia
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i cantieri

Rogo in barca, intervengono i vigili del fuoco Lavori in corso a San Pantaleo e Berchiddeddu
◗ OLBIA

I vigili del fuoco
in azione

L’allarme è scattato verso l’ora di
pranzo di ieri in uno dei moli della
Marina di Portisco.
All’interno di una barca a vela lunga circa 15 metri, ormeggiata in banchina, si è infatti sviluppato un piccolo incendio. Sul posto sono subito
corsi, con una autobotte, i vigili del

fuoco del distaccamento di Olbia. I
vigili hanno immediatamente spento le fiamme e messo in sicurezza
l’imbarcazione.
Con tutta probabilità, a dare origine al rogo è stato un malfunzionamento all’interno del quadro batterie della barca a vela.
Fortunatamente nessuna persona
è rimasta ferita.

◗ OLBIA

Nella frazione di San Pantaleo stanno per cominciare i lavori per il rifacimento della rete delle acque bianche. A comunicarlo è stato il sindaco Settimo Nizzi in una sua diretta Facebook.
«I lavori inizieranno lunedì. Abbiamo tardato
un po’, sia per via del periodo estivo che per i
periodi di piovosità – spiega il primo cittadino
–. Inoltre abbiamo dovuto fare tutte le prospe-

L’alluvionato dimenticato:
«Il Comune mi risarcisca»

zioni laddove verranno messe a dimora le tubazioni e le griglie per la raccolta delle acque bianche». Lavori anche nella frazione di Berchiddeddu, dove il Comune si sta occupando del resyling della piazza. «Le operazioni sono quasi
terminate – continua Settimo Nizzi –. La pavimentazione è ultimata. C’è stato un po’ di ritardo nella consegna del marmo di qualità che è
stato richiesto nell’ambito dell’ultimazione
dell’opera d’arte».

Fermato un altro cargo
«Nessuna sicurezza
così non può viaggiare»

Paolo Muzzetto, 73 anni, protesta con megafono e cartelli fuori dal tribunale
Otto anni di battaglia: «Le mie due case danneggiate e io dormo ancora in auto»
◗ OLBIA

La sua protesta è in continua
peregrinazione da otto anni,
da quando il ciclone Cleopatra, il 18 novembre 2013, ha
mandato sott’acqua i suoi
due appartamenti in via Danimarca. Da allora Paolino
Muzzetto, 73 anni, di Olbia,
ex muratore, ha spostato la
sua battaglia tra Olbia e Tempio: più volte si è incatenato
davanti al tribunale, ma lo ha
fatto anche in occasione di
consigli comunali, in città.
Ieri è ritornato davanti al
palazzo di giustizia tempiese
con megafono e due cartelloni: la protesta è sempre la
stessa. Paolino Muzzetto
chiede al Comune il risarcimento dei danni subiti
dall’alluvione che ha reso
inagibili i suoi due appartamenti. «Volevo vivere una
vecchiaia dignitosa e invece
sono costretto a dormire in
macchina, il posto più caldo
che ho a disposizione perché
nelle due case non ci sono
neanche luce, gas e acqua –
dice l’ex muratore alluvionato – Non posso stare al freddo, sono anche malato. Prima affittavo quei due appartamenti e insieme alla pensione e a qualche lavoretto
saltuario come muratore, riuscivo a vivere dignitosamente, ora campo con meno di
400 euro di pensione». L’esondazione del Rio Seligheddu aveva sommerso le sue case (così come altre in quella
zona): l’acqua aveva raggiun-

L’Ak Denisa è stata fermata dalla capitaneria di porto

◗ OLBIA

L’ex muratore di Olbia Paolino Muzzetto protesta con un sit in davanti al tribunale di Tempio
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

to il metro e mezzo di altezza, danneggiato e reso inagibili i due edifici. Gli inquilini
avevano lasciato le abitazioni e da quel momento, nonostante varie richieste, a parte
qualche piccolo aiuto, il pensionato non ha ricevuto alcun risarcimento o indennizzo per i danni subiti. Gli ultimi otto anni sono stati per lui
un vero tormento per l’impossibilità di riparare i danni
ingentissimi e per la perdita
di ogni reddito, per la malattia conseguenza del disagio e
per il rischio attuale di ulteriori aggravamenti, in quan-

to non ha un locale idoneo
dove vivere e, per quanto dice, spesso dorme nella sua
Fiat 600 rossa che ha ben 23
anni. «Ho due case, ma è come se non avessi nulla perché il ciclone Cleopatra mi
ha distrutto tutto: ho subìto e
documentato un danno di
100mila euro».
Paolino Muzzetto conserva le lettere indirizzate e protocollate dal Comune con le
quali chiede di essere risarcito, così da poter sistemare e
riaffittare le case. Impossibile per lui, farlo. «Per i lavori ci
vogliono i muratori. E i mura-

l’incidente

tori devono essere pagati,
ma io non ho soldi. Qualche
lavoretto negli anni l’ho fatto
io stesso, ma per poter affittare bisogna fare le cose come
Dio comanda».
Nella sua battaglia, il pensionato non è solo. Lo studio
legale Mura che lo assiste,
pensa all’azione civile. Ma
prima di intentare una causa
davanti al giudice civile ha
deciso di provare con la mediazione. L’avvocato Giò Mura ha depositato un’istanza
di mediazione nei confronti
del Comune: l’8 marzo si terrà il primo incontro. (t.s.)

La nave non può riprendere il
largo. Non è sicura e si trova
quindi in stato di fermo nella
banchina del porto industriale. Il personale della capitaneria di Olbia, coordinato dal capitano di vascello Giovanni Canu, nell’ambito delle attività di
controllo a bordo delle navi
bandiera estera ha ispezionato la Ak Denisa e ha riscontrato
una lunga serie di irregolarità
in materia di sicurezza. Nello
specifico, sul cargo battente
bandiera del Togo, proveniente da Durazzo (Albania) e diretto ad Abu Kir (Egitto), sono state riscontrate carenze relative
ai sistemi di sicurezza antincendio e alle procedure di manutenzione, alla strumentazione di navigazione, ai dispositivi di chiusura delle stive del carico, alla certificazione di sicurezza e ai documenti di bordo.
Irregolarità che rendono la na-

ve al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale.
La nave cargo, attualmente ferma nel molo Cocciani, rimarrà
in stato di detenzione fino alla
rettifica di tutte le carenze.
Lunga 95 metri, per un totale
di 4255 tonnellate di stazza lorda, l’Ak Denisa è adibita al trasporto di carico generale ed
era arrivata a Olbia lo scorso
17 febbraio per caricare dei
blocchi di marmo. Con l’Ak
Denisa sale a tre il numero delle navi sottoposte a fermo amministrativo dagli uomini della guardia costiera dall’inizio
dell’anno, dopo i casi della
Amira Joy e della Marin. L’attività di controllo in materia di
Port state control della capitaneria è effettuata in aderenza a
convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie
sulla salvaguardia della vita
umana in mare e della tutela
ambientale.

monti

Schianto con l’auto sulla strada per l’aeroporto Ritorna il carnevale, oggi c’è “Su laldaiolu”

L’intervento dei vigili del fuoco in via degli Orafi

◗ OLBIA

◗ MONTI

Ha perso il controllo della sua
auto, una Fiat Punto, ed è più
volte andato a sbattere contro
marciapiedi e muri di contenimento. È accaduto due notti fa
in via degli Orafi, lungo la strada che porta verso l’aeroporto
Costa Smeralda. Sul posto sono intervenuti, alle 4.20 di ieri, i
vigili del fuoco della caserma di
zona Basa, che hanno messo in
sicurezza la strada. Il conducente della Fiat Punto, che ha
riportato non poche ferite e
contusioni, è stato immediatamente trasportato al pronto
soccorso del Giovanni Paolo II
da una ambulanza del 118.

Anche a Monti, nel pieno rispetto della tradizione, ma anche delle norme anti Covid, si
svolgerà il carnevale. Oggi, giovedì 24 febbraio, il primo appuntamento con il tradizionale “Su laldaiolu”. Un gruppo di
volontari girerà fra le vie del
paese, bussando a tutte le case
per raccogliere beni di prima
necessità da devolvere alla casa di riposo, gestita dalla parrocchia. Una consuetudine
che, pur modificata e adattata
alle nuove esigenze, è sempre
viva e ancor oggi praticata.
Quest’anno l’iniziativa è dei
“Fedales ’75 comitato di San

Gavino” che organizza la festa
patronale. I promotori seguendo le prescrizioni anti Covid
hanno avvisato la popolazione: «Per evitare di dover entrare nelle abitazioni si invitano le
famiglie montine a lasciar le
buste con le offerte fuori dalla
porta o dal cancello di casa. La
raccolta verrà effettuata in mattinata a partire dalle 9 in poi.
Grazie anticipatamente a tutti
coloro che vorranno collaborare». Ora a Monti si attende di
conoscere le altre iniziative,
per il proseguo del carnevale,
che il comitato dei Fedales ’75
ha intenzione di promuovere
per ridestare momenti sociali
sospesi da due anni. (g.m.)

Il carnevale di Monti

www.ship2shore.it
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Sardegna: nel nuovo DPCM del Governo i
dettagli sulla supply chain marittima di GNL
Snam dovrà installare due nuove FSRU a Portovesme e Porto Torres e assicurarsi le navi
gas carrier che faranno la spola con Panigaglia e Livorno creando la ‘pipeline virtuale’

Lo sviluppo energetico della Sardegna –
come immaginato dal Governo – passerà
anche per una pipeline ‘virtuale’ in grado
di portare il metano sull’isola sotto forma di GNL: uno scenario che prevede un
considerevole potenziamento della logistica marittima di questa commodity.
Il quadro è stato tracciato dall’esecutivo
con un DPCM, che è stato già avvallato
dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani (ora dovrà passare
da MIMS e MISE prima della firma del
premier Mario Draghi) e di cui la testata specializzata Quotidiano Energia ha
pubblicato un ampio resoconto, avendo
visionato una bozza del provvedimento.
La strategia è ampia e guarda all’elettrificazione, anche tramite la nuova infrastruttura di collegamento Thyrrenian
Link che realizzerà Terna, ma come detto un ruolo importante è riservato al gas
naturale liquefatto che dovrà affluire in
Sardegna creando, grazie al trasporto via
nave del combustibile, quella che viene
definita la ‘pipeline virtuale’. Progetto
in cui sarà direttamente coinvolta Snam
che – è scritto nel decreto – ha già trasmesso il dimensionamento e la localiz-

zazione della configurazione infrastrutturale necessaria per la realizzazione del
collegamento virtuale.
Si parla innanzitutto di un adeguamento dei terminal GNL Italia di Panigaglia
e OLT Offshore di Livorno, che verranno utilizzati come ‘sorgenti’ del gas trasportato via mare sull’isola. Per riceverlo
dovranno però essere realizzate nuove
infrastrutture: il decreto fa riferimento
a due FSRU (Floating Storage and Rigassification Unit) che la stessa Snam
installerà a Portovesme e Porto Torres,
con capacità rispettivamente di 110.000
e 25.000 metri cubi, ad un rigassificatore
a Oristano (dove peraltro è già operativo
il deposito di GNL di Higsas) ed eventualmente ad un’altra struttura analoga
da realizzare anche a Cagliari.
E’ evidente che, oltre ai terminal di partenza e di arrivo del gas, si renderanno
necessarie le navi per coprire questo servizio di rifornimento regolare di GNL dal
continente alla Sardegna.
Sempre secondo la ricostruzione di
Quotidiano Energia, la bozza di DPCM
precisa poi che questi nuovi terminal di
import saranno collegati con apposite
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pipeline “ai principali bacini di consumo
del settore industriale e, eventualmente,
alle aree che saranno interessate dalla
realizzazione di centrali termoelettriche
alimentate a gas, nonché, ove possibile
in funzione della analisi costi/benefici
svolta nell’ambito della progettazione di
cui al comma 6, alle reti di distribuzione
realizzate o con cantiere avviato al momento dell’entrata in vigore del presente
decreto, anche ai fini della conversione a
gas naturale di reti esistenti a GPL e aria
propanata”.
Snam, scrive ancora il Governo, dovrà
avviare le attività propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture della virtual pipeline, “con particolare riferimento a una procedura aperta per verificare
la possibilità di accesso dei terzi”.
Procedimento che peraltro il gruppo di
San Donato Milanese aveva già avviato
lo scorso anno, pubblicando un avviso
di prequalifica per i fornitori in relazione sia alla fornitura delle due FSRU per
Portovesme e Porto Torres sia delle gas
carrier destinate a fare la spola con i terminali di Panigaglia e Livorno.
F.B.

Olbia
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gli uffici postali

Tre cartoline filateliche e l’annullo speciale per il carnevale
Poste Italiane comunica che, fino a sabato 5 marzo,
negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia
centro (via Acquedotto) e di Arzachena (viale Costa
Smeralda) saranno disponibili tre cartoline filateliche
dedicata al Carnevale 2022. Oltre alle cartoline, negli
stessi due uffici postali galluresi è possibile richiedere

33

Redazione Via Capoverde 69

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

l’annullo speciale rettangolare dedicato alla
ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in
abbinamento al bollo con datario mobile. Per
qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul
tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito
Internet dedicato https://filatelia.poste.it.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 0789/28323

LA CITTÀ DEL FUTURO IL DISTRETTO ENERGIA

»

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il deposito di gas naturale liquefatto trasloca dal Molo
Cocciani in un’area di fronte
alla rotatoria di Cala Saccaia.
Lontano a sufficienza dal porto, per non oscurare i progetti
di nuovi cantieri nautici del
Cipnes. Questa è stata la condizione essenziale posta dal
Consorzio industriale per dare il via libera al progetto della
Olbia EnerClima 2050. Il deposito, se supererà il percorso autorizzativo, sorgerà di
fronte all’ultima rotatoria della strada per Pittulongu, davanti alla sede del Cipnes, a
circa un chilometro e mezzo
dalle banchine. Sarà un gasdotto di questa lunghezza,
infatti, non interrato, ma realizzato con la tecnologia “pipe in pipe”, con una tubazione doppia, una dentro l’altra,
a far arrivare il gas naturale liquefatto proveniente dalle
navi metaniere fino all’impianto. Lo conferma Antonio
Nicotra, responsabile del progetto di EnerClima, che spiega come il trasferimento dal
precedente sito sia stato sollecitato dal Consorzio industriale dopo i dubbi sull’impatto della struttura sul golfo
di Olbia.
Il trasloco. «Ci trasferiremo su
un’area di sette ettari adiacente alla strada per Golfo
Aranci, l’abbiamo scelta perché adatta rispetto alle distanze di sicurezza – conferma Nicotra –. Secondo il progetto il
gas arriverà inizialmente su
navi metaniere, poi verrà immesso in una tubazione di un
chilometro e mezzo. Il sito
precedente, a ridosso del Molo Cocciani, si trovava a soli
250 metri dalle banchine, dove le navi metaniere dovranno sempre mantenere la prua
verso l’uscita, senza impedimenti nella baia, per garantire le condizioni di sicurezza».
Il gnl sulle navi. Sarà l’Autorità
portuale a dare il via libera
all’approdo delle navi metaniere, che sbarcheranno sul
lato sud est di Cocciani. «Non
è stato possibile avere uno
spazio dedicato e in esclusiva, vista l’alta concentrazione
di navi in quella zona per il
traffico delle merci, ma all’inizio sbarcherà una sola nave
ogni 15 giorni – spiega Nico-

Tre soci partner:
Bb Energy trading
Marzano e Nicotra
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Il rendering del deposito di Gnl EnerClima a ridosso della rotatoria di Cala Saccaia. In basso, Antonio Nicotra socio della Olbia Lng terminal

Maxi deposito gnl
EnerClima trasloca
dietro Cala Saccaia
Il Consorzio industriale aveva detto no al porto Cocciani
Il gas arriverà su navi e poi sarà immesso in una condotta
tra –. Le metaniere arriveranno solo in una prima fase, poi
l’impianto sarà alimentato
dal biogas locale prodotto
nella discarica consortile di
Spiritu Santu».
Addio al porto Cocciani. Rinunciare a Cocciani è stato un
passo obbligato. «L’area che
avevamo acquistato per il deposito era stata individuata
per la realizzazione di cantieri nautici, così il Cipnes ci ha

chiesto di scegliere un’area
diversa – spiega Antonio Nicotra –. Questa nuova area è
più grande, con spazi maggiori, contiamo anche di acquistarla una volta che dovessimo portare a termine positivamente tutto l’iter autorizzativo al ministero».
La valutazione ambientale. In
questo senso si dovrebbe avere qualche notizia in più intorno a metà marzo, con la

convocazione della conferenza di servizi. La richiesta per
la valutazione di impatto ambientale è stata depositata lo
scorso mese di gennaio negli
uffici del ministero per la
Transizione ecologica. «Il Cipnes aveva assunto altri impegni sulle aree di Cocciani,
che sono fronte mare, ora per
il nuovo sito si affideranno al
parere degli esperti dell’Università di Sassari per gli aspet-

il congresso a porto cervo

La Cisl: «Dopo la pandemia ripensiamo il modello Gallura»
◗ OLBIA

Mirko Idili, segretario generale
della Cisl Gallura, ha annunciato i temi portanti del congresso
del sindacato territoriale, in programma domani dalle 9 al Conference center di Porto Cervo.
Parteciperanno Gavino Carta,
segretario regionale della Cisl, e
Angelo Colombini, segretario
confederale nazionale. La pandemia ha cambiato i confini del
recinto economico e sociale,
con la Gallura che ha saputo reagire alla crisi con più forza rispetto a tutto il contesto del nord
Sardegna. Manca però un progetto organico di sviluppo. «La
pandemia deve rappresentare

Il segretario Mirko Idili

l’occasione per ripensare, innovandolo, il modello di sviluppo
della Gallura, cogliendo così le
opportunità che sono a disposi-

zione del territorio – sottolinea
Mirko Idili –. A partire dalla valorizzazione di settori trainanti
della nostra economia, come l'agroalimentare e, soprattutto, il
turismo di qualità». Idili chiarisce la sua idea di Progetto Gallura. «È importante agire subito su
quattro direttrici – continua il segretario territoriale – lavorando
unitariamente su turismo,
agroalimentare, infrastrutture e
sistema socio sanitario. La Gallura deve interrogarsi sull’impatto
generato dalla pandemia nell’economia locale. È vero che il
nord est sta rispondendo meglio
di altri territori, ma dobbiamo
essere in grado di cogliere le opportunità. L’assenza di una “go-

vernance” territoriale ha fatto sì
che nel post pandemia, quando
si doveva ragionare sulla spendita delle risorse del Pnrr, il nostro
territorio è rimasto fermo, non
ha avuto la capacità di presentare una proposta condivisa. In
Gallura è mancata del tutto la volontà di favorire un percorso partecipato capace di unire le comunità con i loro sindaci, forze
sociali, università, Camera di
commercio e Consorzio industriale. I temi più importanti sono stati finora parcellizzati in
una visione troppo settoriale,
manca la capacità di coordinarsi
per pensare a un nuovo modello
di sviluppo per i prossimi 10-15
anni».

ti paesaggistici, architettonici
e urbanistici. Il sindaco Settimo Nizzi ha dato il suo benestare, ma anche lui aspetta
queste valutazioni tecniche –
sottolinea ancora Nicotra –.
Possiamo garantire che gli impianti non saranno impattanti, anche se tubazioni e terminali non si possono nascondere, devono essere fuori terra come in tutta Europa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta progettazione e un
punto di arrivo: la creazione di
un distretto energetico nel
polo industriale di Olbia, che
include le quattro unità
produttive fondamentali per
realizzare il ciclo biologico del
carbonio. Si parte quindi dal
terminale di gnl (gas naturale
liquefatto), insieme a una
centrale elettrica da 180
megawatt, alimentata a
biogas e predisposta per la
cattura e il riutilizzo
dell’anidride carbonica. La
terza fase prevede la coltura
sperimentale di alghe in
foto-bioreattori, in grado di
catturare circa il 2% delle
emissioni, trasformandole in
circa 1000 tonnellate all’anno
di prodotti per alimentazione,
farmaceutica, cosmesi e scarti
di biomassa per l’energia.
L’ultima parte del progetto,
infine, prevede l’impianto per
il biogas, per la fermentazione
di 40 mila tonnellate all’anno
di biomasse ricavate da rifiuti
(Forsu), residui e scarti agro
industriali e da colture
energetiche (tipo, ad esempio,
le alghe) per la produzione di
biometano. Sono tre i partner
del progetto EnerClima 2050
curato dalla Olbia Lng
terminal srl. La società è
partecipata al 47,5% dal
colosso internazionale Bb
Energy trading, al 47,5%
dall’imprenditore Vittorio
Marzano (nella foto),
proprietario di Fiamma 2000
e al 5% dal manager esperto di
gas e metano Antonio Nicotra.
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di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Della serie: ritrovarsi nel mare
agitato delle leggi. È capitato a
una mamma francese con i suoi
tre figli piccoli, di ritorno dalla
vacanza in Sardegna. Provvista
di green pass base, è riuscita ad
arrivare dalla Francia all’isola
ma giunta poi a Olbia per imbarcarsi di nuovo verso casa è stata
respinta dalla Tirrenia: «Serve il
super green pass». Prendendo
però last-minute un biglietto
con un’altra compagnia, con la
Grimaldi, nessun problema ed è
salita a bordo.
L'episodio. L’andata in nave dalla Costa Azzurra alla Sardegna,
passando per la Corsica, non è
stata difficoltosa. «Da Tolone sono arrivata a Porto Torres tramite Sardinia Ferries – spiega Serena Cara, 35 anni – e non c’è stato
nessun problema con il certificato semplice». Per il ritorno, qualche giorno fa, avrebbe dovuto fare lo stesso percorso al contrario. La traversata è stata cancellata per il forte vento, «così ho
preso il biglietto online per Olbia-Genova con la Tirrenia, devo ammettere che su internet
non ho controllato le condizioni
di viaggio ma davo per scontato
non ci fosse differenza». Ai controlli della stazione marittima
ha abbassato il finestrino e mostrato il green pass, ottenuto con
un tampone fatto meno di 48
ore prima, e non è stato sufficiente. Si è vista rispondere che
«non potevamo partire perché
serviva la certificazione rafforzata, sono andata in biglietteria e
ho avuto la stessa risposta – dice
lei –. Mi sono rivolta alla Grimaldi e lì invece hanno accettato. A
dirla tutta anche in questo caso,
arrivata sotto alla nave, non sa-

Odissea all’imbarco
Tirrenia la respinge
ma Grimaldi dice sì

golfo aranci

La nuova vita del pozzo sacro
presto la valorizzazione del sito

Disagi per una passeggera provvista solo di green pass base
Compagnie divise sui tempi di attuazione del nuovo decreto
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Una nave Grimaldi e una nave Tirrenia nel porto di Olbia

pevano bene se potermi far salire o meno, poi hanno avuto l’ok
e mi sono imbarcata». Per la tratta Olbia-Livorno, con conseguente allungamento del viaggio in auto con i bambini per tornare a casa nella sua Lione.
Il cortocircuito. Vicenda che racconta una tragicomica sfortuna.
L'attuale nuova riscrittura del
decreto di dicembre, volta ad al-

lentare alcune restrizioni, consente in effetti di viaggiare anche con certificazione ottenuta
tramite tampone come nel suo
caso; ma la legge è entrata in vigore venerdì 18 febbraio, il ministero della Salute l’ha comunicata solo nella giornata di martedì
22, e in mezzo al mare magnum
di notizie si è ritrovata lei, Serena Cara, pronta all’imbarco lu-

nedì 21 febbraio mentre ancora
poco si sapeva come comportarsi. La donna ha detto di non aver
controllato le condizioni di viaggio della Tirrenia ma probabilmente avrebbe trovato la comunicazione che campeggia sulla
pagina web e cioè che «l'accesso
ai mezzi di trasporto marittimi e
il loro utilizzo è consentito ai
soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi Covid-19 da
vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base».
Tirrenia. Perché allora non è potuta partire senza super green
pass? Nessuna violazione, spiegano dalla compagnia, semmai
un «ritardo delle comunicazioni
da parte del ministero della Salute che si occupa di informare sulle nuove misure». Il disagio toccato alla donna francese, andata
a trovare il padre in Sardegna,
sembra figlio di un pessimo tempismo. È capitata in mezzo a un
buco di informazioni, tra chi già
ragionava sulla base della legge
ancora fresca e chi attendeva
una comunicazione ufficiale.

Il Comune renderà fruibile il pozzo sacro Milis

◗ GOLFO ARANCI

Il pozzo sacro Milis si prende la
sua rivincita. Sfregiato dai binari
e per anni in stato di abbandono, il sito archeologico di Golfo
Aranci sarà presto interessato
da un intervento di valorizzazione. Nel 2020 il Comune aveva infatti chiesto – ottenendolo – un
contributo di 200mila euro alla
Regione. Il terreno in cui si trova
il millenario monumento è di
proprietà Rfi, a cui l’amministrazione aveva quindi richiesto la
concessione in comodato d’uso
dell’area con l’obiettivo di restaurare il sito e renderlo fruibile. E così, ieri, la giunta comunale ha deliberato di sottoscrivere
il contratto con le ferrovie per ottenere la disponibilità dell’area
archeologica. «Si tratta del passo
fondamentale che ci consente di
avere la possibilità di accedere li-

beramente al sito per compiere
le attività finanziate – spiega il
sindaco Mario Mulas –. A conclusione delle stesse, sarà possibile offrire ai golfoarancini e ai
turisti la visita in sicurezza di
una delle più importanti testimonianze archeologiche della
zona, da troppo tempo soggetta
a incuria e abbandono. L’accordo con le ferrovie rientra nel
quadro del rinnovato clima di
collaborazione che abbiamo instaurato. È testimonianza di una
rinnovata disponibilità che non
potrà che portare indubbi benefici alla comunità». Soddisfatta
anche Alessandra Feola, delegata comunale alla Cultura: «L’accordo con Rfi è un ulteriore tassello che ci consentirà a brevissimo di iniziare i lavori di salvaguardia e valorizzazione del pozzo, un sito di importante valore
per Golfo Aranci e la Sardegna».
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la marcia di preghiera

Oggi fiaccolata per la pace in Ucraina e contro ogni guerra
Una fiaccolata per la pace in Ucraina si terrà questa
sera in città. La marcia pacifica è organizzata dalla
comunità ucraina che vive a Olbia, col sostegno di Cgil
e Anpi Gallura. Il corteo si darà appuntamento in
piazza Regina Margherita alle 18 e si muoverà lungo il
centro storico. «Fiaccolata per la pace e contro ogni
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guerra in sostegno al popolo ucraino», si legge nel
volantino che invita gli olbiesi a unirsi alla preghiera.
Fiaccolate si stanno svolgendo in questi giorni in
tante città. La speranza è che anche Olbia faccia
sentire forte il suo no alla guerra. Aderiscono
“Prospettiva donna” e altre associazioni olbiesi.
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»
Crociere, si riparte ma Olbia è indietro
TURISMO LA PRIMA STAGIONE DOPO LA PANDEMIA

Programmati 48 approdi all’Isola Bianca tra marzo e novembre contro i 120 di Cagliari. Attesi 100mila passeggeri
di Giandomenico Mele

Smeralda Holding,
Ferraro conferma
gli investimenti

◗ OLBIA

Cagliari ha aperto in grande stile il ritorno della stagione delle
crociere in Sardegna. Olbia
guarda il capoluogo da lontano.
Il porto di Cagliari, quindi, continua a fare la parte del leone
all’interno del sistema portuale
della Sardegna per quanto riguarda il traffico croceristico,
con poco più di 120 approdi ed
una previsione di circa 200mila
crocieristi. Continua, invece, il
trend negativo sulle crociere
per Olbia, che nel giro di 10 anni
ha perso la primazia all’interno
del sistema sardo in questo settore. Nonostante la presenza di
Msc, che ha scelto il porto gallurese rispetto a Cagliari, l’Isola
Bianca quest’anno dovrebbe registrare 48 approdi programmati, anche se di navi più grandi,
tra marzo e novembre, con circa
100mila passeggeri. In calo rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019.
Il calo. Un trend che ha capovolto i rapporti di forza e che ha origini lontane, ma che indubbiamente vede dopo il 2016 un drastico calo di Olbia a favore di Cagliari. Se nel 2016, secondo i dati
di Assoporti, Cagliari conduceva con 258mila passeggeri, contro i 193.750 di Olbia, ma in una
condizione di sostanziale equilibrio, dal 2017 si registra il crollo
dell’Isola Bianca. Quell’anno furono 430mila i passeggeri delle
navi da crociera transitati da Cagliari, contro i soli 96mila di Olbia. Lieve perdita e parziale recupero dell’Isola Bianca nel
2018, ma con distanze ancora siderali: 394mila passeggeri per
Cagliari contro i 110mila di Olbia. Nel 2019, ultimo anno di
normalità prima della pandemia, il divario si è accorciato,
ma Cagliari ha vantato ancora
circa 150mila passeggeri in più
rispetto a Olbia (273 mila contro
126mila). Poi la pandemia, con
Olbia che ha visto azzerare le
crociere per due anni di fila,
mentre Cagliari qualche passeggero lo ha avuto (6.908 nel 2020
e circa 15mila nel 2021).
Il grande flop. Un calo ancora
più consistente se si fa riferimento agli albori del traffico
croceristico in Sardegna e al
grande boom dell’Isola Bianca.
Nel 2008 i croceristi movimentati nel porto di Olbia furono
209.536, mentre nel 2017, come
detto, sono stati 96mila. In totale controtendenza il porto di Cagliari, che aveva visto un incremento considerevole dei croceristi negli anni: dagli 89.871 del
2008, meno della metà di Olbia,
ai quasi 432mila passeggeri movimentati nel 2017. Una crescita
del 380%. Discorso simile per le
toccate nave, indice del numero
di navi da crociera attraccate in
porto. Olbia nel 2008 ne faceva
registrare 107 contro le 55 di Cagliari, mentre nel 2017 il capoluogo regionale ha toccato quota 164 contro 67 di Olbia.
Destinazione Sardegna. Dati che
indicano come un indirizzo già
abbastanza chiaro a favore di
Cagliari si sia indubbiamente
consolidato con la costituzione

Una nave da crociera della Msc attraccata alle banchine dell’Isola Bianca
L’hotel Cala di Volpe riaprirà i battenti il prossimo 17 marzo

La Msc ha scelto le banchine galluresi, il 7 luglio il primo sbarco
La stagione delle crociere della
Msc, che quest’anno ha scelto
Olbia, farà il suo esordio
ufficiale il 7 luglio con la nave
del gruppo che il 27 giugno
partirà da Genova per un tour
del Mediterraneo tra Spagna e
Francia e toccherà il porto
dell’Isola Bianca in chiusura del
giro, proprio nella data di luglio.
L’ultima crociera programmata
per questa stagione da Msc è
prevista per il 20 ottobre.

dell’Autorità unica di sistema
portuale. Vuoi per la gestione
più efficace del business croceristico su Cagliari, vuoi per i noti
problemi infrastrutturali di Olbia e della canaletta di accesso
all’Isola Bianca sul pescaggio
dei colossi del mare. Il sistema
rischia di diventare monista,
Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Venerdì

Piani della pedonalità
e della ciclabilità
in consiglio comunale
◗ OLBIA

Il consiglio comunale di Olbia
si riunirà venerdì prossimo, il
4 marzo alle ore 16 nell’aula
consiliare di via Garibaldi.
All’ordine del giorno, il piano
della ciclabilità (biciplan) e il
piano della pedonalità (pediplan) per la città.
Il consiglio comunale dovrà
anche ratificare una delibera
della giunta relativa a una variazione di bilancio. Prevista,
infine, l’approvazione del
Dup, il documento unico di
programmazione per il periodo 2022 - 2024

«Le numerose prenotazioni in
calendario confermano la
definitiva uscita dalla crisi per il
mercato croceristico nel
Mediterraneo e un rapido
ritorno alla normalità per i
traffici nei nostri porti di
competenza – ha spiegato
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna –.
Benché ancora provvisoria e,
quindi, soggetta ad

aggiustamenti nei prossimi
mesi, la programmazione 2022
punta già a raggiungere gli
importanti risultati del 2019,
con ampia redistribuzione e
scambio dei traffici tra scali,
apertura a nuove compagnie
armatoriali e, quindi, a nuovi
target di clientela che, sono
certo, richiameranno nei
prossimi anni nuove fette di
mercato e risultati record per
l’Isola». (g.d.m.)

con Cagliari a fare la parte
dell’asso pigliatutto e Olbia che
vedrà gradualmente, ma inesorabilmente, erodere le proprie
quote di mercato? L’Adsp ha
sempre e decisamente smentito
questa interpretazione, a partire dalla notizia del ritorno quest’anno all’Isola Bianca di Msc,

che negli ultimi anni aveva scelto Cagliari e che quest’anno farà
tappa esclusivamente a Olbia.
Una scelta strategica comunicata nel sito della compagnia di
navigazione, che per il momento ha deciso di programmare
dodici scali, con numeri che potrebbero però crescere.

◗ PORTO CERVO

La Costa Smeralda compie 60
anni e Smeralda Holding – società controllata da Qatar Holding, proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della
Costa Smeralda – manda avanti il piano di investimenti quinquennale da 120 milioni di euro, avviato nel 2017. L’amministratore delegato Mario Ferraro, in una recente intervista al
quotidiano economico e finanziario Il Sole 24Ore, ha confermato il progetto di valorizzazione e la riconversione del
Cervo Tennis Club in un hotel
lifestyle di 35 camere, rivolto alla clientela più giovane, dai
millennial alla generazione Z.
Si aggiungerà alle strutture storiche, che si stanno preparando all’apertura della nuova stagione: Cala di Volpe e Hotel
Cervo il 17 marzo, Pitrizza e Romazzino il 25 maggio.
«Il nostro obiettivo è ottenere il rinnovo completo delle nostre strutture entro il 2024 – ha
sottolineato Ferraro – in modo
da completare il piano industriale di rilancio e posizionamento. Vogliamo arrivare a
una stagionalità di sei mesi e
nei due alberghi del centro anche più lunga». Il 2021 ha registrato dati sopra le aspettative.
«Da luglio abbiamo viaggiato a
pieno regime – ha spiegato il
Ceo –. E abbiamo notato il consolidarsi di qualche trend del
2020, con domanda anche fuori stagione. È aumentata la tendenza a viaggiare fuori stagione per evitare la folla».
Nuovo hotel. La società di Qatar Holding ha confermato 80
milioni di investimenti complessivi per Cala di Volpe, Cervo, Pitrizza e Romazzino, gli
hotel storici della Costa Smeralda. La grande novità sarà la
realizzazione di un quinto albergo, che verrà inaugurato
nel 2024 con un brand da definire: un albergo che sorgerà

nell’area dell’attuale Tennis
Club, nel centro di Porto Cervo. I lavori partiranno entro
l’anno. «Prevediamo un investimento di circa 15 milioni di
euro con una bellissima area
all'aperto e la piscina. Alcune
camere, che stiamo progettando con l'architetto Luca Colombo, avranno la piscina privata». Un’altra grande novità
sarà l'apertura di un ristorante
con il brand Zuma nel centro
di Porto Cervo. Avrà vista sulla
Marina e un'area lounge per
circa 250 persone. La sala principale al primo piano avrà spazio per circa 140 persone.
Riqualificazione. Al Cala di Volpe la riqualificazione è all’ultima fase, riguarda 23 camere
che saranno rese più moderne.
Nell’inverno 2023 sarà invece il
turno degli hotel Pitrizza e Romazzino, un investimento
complessivo intorno ai 65 milioni di euro. Il Cala di Volpe è
l’albergo più iconico e rappresentativo della Costa Smeralda
e in questi anni è stato al centro di una imponente opera di
ristrutturazione, che è servita
per potenziare l’attrattività del
gioiello plasmato dal genio di
Jacques Couelle negli anni ‘60.
Gli investimenti. Nel 2021 sono
stati di 15,3 milioni di euro,
partendo proprio con il completamento della terza imponente fase di restyling dell’hotel più glamour della Costa
Smeralda. Oltre gli interventi
già effettuati negli anni precedenti, per un valore di 46,5 milioni di euro – la prima e la seconda fase di restyling dell’Hotel Cala di Volpe e la creazione
della Wellnes Spa Shiseido al
suo interno, la riprogettazione
dell’ingresso principale del Romazzino e della sua Spa con la
realizzazione del primo Kids
club dell’hotel, l’apertura del ristorante Matshuisa – entro il
2024 Smeralda Holding completerà il piano di investimenti
quinquennale. (r.o.)

