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Il carbone russo alimenta la centrale di Fiume Santo 

Giuseppe Deiana Il premier Mario Draghi ha annunciato nei giorni 

scorsi che le centrali elettriche a carbone saranno riattivate oppure, 

nel caso siano ancora funzionanti, la loro vita produttiva sarà 

allungata per far fronte all'emergenza energetica provocata dalla 

guerra in Ucraina. Un modo per far fronte all'incremento dei costi 

per l'energia elettrica e alla riduzione degli arrivi di gas. Il dibattito 

sul fatto che questa sia la scelta giusta è aperto. I rincari, peraltro, sul 

mercato del gas si fanno sentire, visto che giovedì scorso il prezzo 

quotava intorno a 144 euro a megawattora contro i 60 euro di 

settembre scorso. Certo siamo al di sotto del record storico di 182 

euro toccato a dicembre quando gli operatori finanziari scontavano i 

possibili rialzi dei mesi successivi temendo venti di guerra che 

purtroppo non hanno girato al largo dall'Europa. E se i prezzi 

rischiano di riprendere a salire (sempre giovedì il costo di un 

megawattora di elettricità ha toccato la cifra record di 284 euro), 

non è da escludere che a incidere sul costo del metano saranno 

anche altri problemi, a iniziare dal sistema di pagamenti 

internazionali Swift, dal quale la Russia verrà esclusa in conseguenza delle sanzioni che la comunità 

internazionale sta varando nei confronti di Vladimir Putin. Il ritorno al carbone La riapertura delle centrali a 

carbone, dunque, viene considerata una delle strategie da porre in essere. Ma c'è un però di cui bisogna 

tenere conto. Nel 2021, il carbone utilizzato dalla centrale di Fiume Santo a Porto Torres, indovinate da 

dove è arrivato? Dalla Russia. Nel 2021, infatti, il 100% del carbone sbarcato sulle banchine dello scalo del 

Nord Sardegna, circa 792 mila tonnellate utilizzate per alimentare la centrale, proveniva dalla Russia, 

mentre per quanto riguarda Portovesme, solo il 4,5%, ossia 33 mila tonnellate su oltre 748 mila sono 

partite dal Paese di Putin (fonte: Autorità portuale della Sardegna). Questo significa che l'Isola, almeno per 

la metà delle forniture delle due centrali a carbone sarde, dipende dalla Russia e quindi il problema della 

dipendenza da Mosca resta in piedi. Che sia gas o carbone sempre dalla patria dello Zar arriva la materia 

prima. Il gas e le forniture Sul fronte del gas le cose vanno pure peggio, posto poi che in Sardegna non c'è 

una rete capillare di distribuzione del metano ma paghiamo ugualmente le conseguenze dei rincari del gas. 

Nel nostro Paese, su circa 271 milioni di metri cubi utilizzati in Italia il 24 febbraio scorso, come evidenziato 

dal Sole 24-Ore, 63 milioni provengono da stoccaggi, 62 dall'Algeria, 42 dalla Russia, 40 da Gnl (gas naturale 

liquido), 27 dal gasdotto Tap, 22 dal Nord Europa e 8 dalla produzione nazionale. Tra le proposte fatte negli 

ultimi giorni c'è senza dubbio quella di aumentare la produzione nazionale, con una maggiore estrazione di 

gas in Italia. Di sicuro è una delle strade percorribili anche se non risolutive, visto il peso ridotto sul 

fabbisogno complessivo. L'utilizzo di gas algerino è già cresciuto, così come sono aumentati gli arrivi da Tap 

e Nord Europa. Tuttavia, non è facile implementare da un giorno all'altro queste importazioni di gas a causa 

delle dimensioni dei gasdotti. Le altre fonti Oggi i maggiori produttori di gas al mondo, prima anche della 

Russia, sono due: gli Stati Uniti e il Qatar. Negli ultimi mesi, il flusso di gas naturale liquido, prodotto negli 

Usa e trasportato con le navi per poi essere rigassificato, è cresciuto nell'Atlantico, come spiegano diversi 

report di siti specializzati sul mercato energetico. Proprio il Qatar è tra i primi Paesi al mondo ad avere una 

tecnologia molto avanzata sulla rigassificazione. Il sistema è semplice: si arriva con le navi nei depositi 

costieri, si scarica la merce che poi ritrova la forma gassosa e viene inserita nelle reti di distribuzione o 

avviata verso le centrali per la produzione di energia elettrica (circa la metà dell'elettricità in Italia proviene 

dall'utilizzo del gas, che importiamo per il 96%). Quale è il vantaggio dell'utilizzo del gnl in arrivo sulle navi 

gasiere? Che si può comprare dal migliore offerente, e non con contratti a lungo termine come quelli dei 



gasdotti, aumentandone anche l'arrivo quando è necessario. Una soluzione, dunque, per far scendere il 

prezzo del gas nel nostro Paese, potrebbe essere quello di potenziare l'utilizzo dei rigassificatori, come 

quelli di Panigaglia e Livorno nel Tirreno oppure di Rovigo nell'Adriatico, oppure dei depositi costieri 

(utilizzabili in un futuro anche per l'idrogeno), come quello appena realizzato nel porto industriale di 

Oristano, anche se poi resta il problema della distribuzione in tutta l'Isola. Visto che la Sardegna ha perso 

l'opportunità del Galsi, ora è necessario cercare soluzioni alternative. 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

C’è attesa per gli interventi previ-
sti in ambito portuale. Nel bilan-
cio di previsione 2022, approva-
to a novembre 2021 dal comita-
to di gestione dell’Autorità del si-
stema portuale (Adsp) del mare 
di Sardegna, presieduta da Mas-
simo Deiana, nella programma-
zione pluriennale di investimen-
ti infrastrutturali per gli scali sar-
di sono destinati 30 milioni per 
interventi nello scalo di Arbatax. 
Che è entrato a fare parte della 
Adsp a  settembre  2021.  Come  
era stato annunciato al termine 
della  riunione  del  comitato  di  
gestione «30 milioni di euro so-
no  stati  stanziati  anche  per  il  
neo acquisito porto di Arbatax; 
di  questi,  20  milioni  verranno  
destinati alla sistemazione e al 
potenziamento  della  banchina  
traghetti, 2 milioni al completa-
mento dell’illuminazione, 8 per 
la stazione marittima». Alla stes-
sa Adsp il Comune di Tortolì-Ar-
batax, come spiegato dal sinda-
co Massimo Cannas, girerà il fi-
nanziamento  di  400mila  euro  
per la stazione marittima, otte-
nuto due anni fa dall’assessora-
to regionale ai  Lavori  pubblici  
per “Interventi di messa in sicu-
rezza, completamento e adegua-
mento  alle  vigenti  normative  
della stazione marittima del por-
to commerciale  di  Arbatax».  Il  
Comune ha appena approvato il 
progetto definitivo. 

«Con l’inserimento del nostro 
scalo  marittimo  nell’Adsp  del  
mare di  Sardegna – afferma il  
presidente del Consorzio indu-
triale provinciale delll’Ogliastra 
(Cipo), Franco Ammendola – si 
è compiuto un importantissimo 
passo avanti. I 30 milioni desti-
nati per interventi serviranno a 
rilanciare il porto. Da parte no-
stra,  come  Cipo,  chiederemo  
che i 2,5 milioni che erano stati 
destinati al nostro consorzio dal-
la Regione, anni addietro, per in-
terventi nelle banchine di riva e 
di ponente (passate all’Adsp), si 
possano utilizzare per acquista-

re un travel-lift da 800 tonnella-
te, del costo di oltre tre milioni di 
euro».

Il consigliere regionale oglia-
strino  Salvatore  Corrias  (Pd)  
guarda  con  fiducia  all’operato  
dell’Adsp. «I 30 milioni destinati 
al porto di Arbatax – dice – non 
ci sarebbero stati se non ci fosse 
stato l’ingresso nell’Autorità di 
sistema, da noi più volte solleci-
tato  in  consiglio  regionale.  Si  
tratta di un investimento impor-
tante, capace di dare nuovo re-
spiro all’area portuale e alle sue 
strutture, dalla stazione maritti-
ma  alle  banchine,  obsolete  e  
non più adeguate alle esigenze 

di un porto che la stessa Adsp, in 
ragione dell’ottima conduzione, 
e noi con essa, intendiamo con-
correre a rilanciare». Per Corrias 
occorre fare in fretta e fare bene 
per recuperare il tempo perso e 
dare finalmente al porto e al ter-
ritorio la dignità che meritano. 
«L’Ogliastra e tutta la Sardegna 
orientale – conclude – avranno 
un porto nuovo e competitivo 
sulle tratte marittime, capace di 
dare quell’attrattiva necessaria a 
tenerci dentro il mercato euro-
peo, in chiave turistica e com-
merciale, mercato dal quale, og-
gi, siamo tagliati fuori».
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◗ PERDASDEFOGU

Cresce il numero dei casi di posi-
tività al Covid-19 in alcuni centri 
dell’area  ogliastrina.  A  Perda-
sdefogu, lunedì il primo cittadi-
no Mariano Carta ha parlato di 
ben 59 persone positive. Si tratta 
di un dato alto per il paese. Il sin-
daco  foghesino  invita  ancora  
una volta tutti al rispetto delle re-
gole ben conosciute per evitare 
il crescere dei contagi. A Torto-
lì-Arbatax,  l’ultimo  dato  reso  
noto è relativo a sette giorni fa, 
quando si sono registrati 141 po-
sitivi  e  6  quarantene.  Anche a 
Cardedu,  il  sindaco  Giacomo  
Pani ha reso noti i dati relativi 
all’ultimo giorno di febbraio. «In 
base ai dati caricati sulla piatta-
forma regionale Sardegna Salu-
te, emerge che al 28 febbraio – 
evidenzia il capo dell’esecutivo 
comunale – i casi di positività al 
Covid-19  assistiti-domiciliati  
nel nostro Comune ammonta-
no a 23 unità. Tutti i casi di posi-
tività risultano in isolamento e 
la situazione resta in costante ag-

giornamento in quanto sono in 
corso di monitoraggio i contatti 
dei soggetti risultati positivi». Pa-
ni ricorda che è importante che 
tutti tengano comportamenti re-
sponsabili e rispettosi della pro-
pria e dell'altrui salute «evitan-
do  gli  assembramenti,  mante-
nendo le distanze e indossando 
sempre le mascherine; garanten-

do il ricambio dell'aria dei locali 
in cui si sosta in tanti per diverso 
tempo; lavandosi e  igienizzan-
dosi frequentemente le mani». 

A Lotzorai, ieri il sindaco Ce-
sare Mannini ha reso noto che si 
registrano 18 casi di positività e 
3 quarantene. A Ilbono, il sinda-
co Giampietro  Murru  parla  di  
una trentina di positività. (l.cu.)

l’andamento dei contagi

Il numero di positivi ancora in crescita
Dati in aumento a Perdas, situazione sotto controllo a Cardedu

In Ogliastra il numero dei contagi non accenna a calare

Massimo Deiana, presidente Adsp

Trenta milioni per il porto
Arbatax aspetta i fondi
C’è molta attesa tra gli operatori per il piano di investimenti infrastrutturali
Nei programmi dell’autorità di sistema il potenziamento della banchina traghetti

Una veduta aerea del porto di Arbatax ◗ TORTOLÌ

Secondo il  sempre bene infor-
mato  quotidiano  online  Ship-
ping Italy, l’unica società arma-
toriale  ad  avere  partecipato  al  
nuovo bando per la tratta Civita-
vechia-Arbatax-Cagliari  e  vice-
versa  in  convenzione,  sarebbe  
stata la Grimaldi, che già opera 
da sei  mesi  sulla  stessa tratta.  
Non si sa a quanto possa am-
montare l’offerta presentata dal-
la Grimaldi. L eofferte per potere 
partecipare al bando sono sca-
dute lunedì. 

“Procedura aperta per l’affida-
mento in concessione del servi-
zio pubblico di trasporto maritti-
mo di passeggeri, veicoli e merci 
tra Civitavecchia, Arbatax e Ca-
gliari e viceversa con obblighi di 
servizio pubblico  per  la  conti-
nuità territoriale marittima».  Il  
suddeto bando era stato publbi-
cato lo scorso 9 febbraio da Invi-
talia per conto del Mims. La gara 
prevede l’affidamento per solo 
un anno e non per tre o un lu-
stro, come si attendeva. Il bando 
che aveva ha come termine per 
la presentazione delle offerte lu-
nedì 28 febbraio, era arrivato a 
41 giorni dalla scadenza dell’affi-
damento diretto in emergenza, 
a  Grimaldi,  dal  23  settembre  
2021 fino a martedì 22. 

«La gara – aveva precisato In-
vitalia nel bando scaduto lunedì 
– prevede l’affidamento in con-
cessione del servizio pubblico di 
trasporto marittimo che dovrà 
essere  garantito  con  traghetti  
Ro-Pax. La traversata dovrà ave-
re una durata massima di 13 ore 
nella tratta Civitavecchia-Caglia-
ri e di 9 ore fra Civitavecchia e Ar-
batax, per un percorso comples-
sivo di circa 240 miglia. L’opera-
tore dovrà assicurare un nume-
ro minimo di tre frequenze setti-
manali, di cui due con scalo al 
porto di Arbatax, per un totale di 
208 corse con scalo e 104 corse 
senza scalo». La sosta interme-
dia ad Arbatax, dovrà avvenire a 
distanza di almeno di due giorni 
l’una dall’altra così come già si 
registra. Arnaldo Boeddu, segre-
tario isolano Filt-Cgil,  e  Mario 
Arzu,  segretario  confederale  
Nuoro Ogliastra della Uil, aveva-
no criticato vari punti del ban-
do. Anche il presidente del Con-
sorzio albergatori, Rocco Melo-
ni, aveva contestatola decisione 
di nonpuntare su una nave da al-
meno 1.200 passeggeri «e il limi-
te dell’appalto a 12 mesi non dà 
quelle  certezze  di  prospettiva  
che un settore, come quello al-
berghiero, abituato a program-
mare le stagioni, aspetterebbe». 
(l.cu.)

Civitavecchia-Arbatax,
c’è una sola offerta
da parte di Grimaldi

La nave Grimaldi al porto di Arbatax

◗ CARDEDU

Da quest’oggi e per due mesi, 
fino  al  2  maggio,  in  base  a  
un’ordinanza emessa ieri dal 
responsabile dell’Unità opera-
tiva  tecnica  del  Comune  del  
sud Ogliastra, è stabilita «la so-
spensione  temporanea  della  
circolazione stradale nel lun-
gomare Museddu, tratto dalla 
stazione  di  sollevamento  fo-
gnario per 500 metri direzione 
lungomare per lavori di di rico-
struzione  e  ripristino  delle  
opere danneggiate dalle  ma-
reggiate in località Museddu». 

Nell’ordinanza viene ricor-
dato che l’impresa esecutrice 
dei lavori, Ageco srl, con una 
nota del 22 febbraio 2022, ha 
presentato richiesta di chiusu-
ra completa del traffico per il 
tratto interessato dalla realiz-
zazione della scogliera in pro-
getto. «Atteso che per l’esecu-
zione dei lavori – viene eviden-
ziato – è necessario che il trat-
to di  strada interessato dagli  
interventi sia sgombro da vei-

coli e pedoni. Valutate la situa-
zione dei luoghi, gli interventi 
di realizzazione, e conseguen-
temente le nuove esigenze di 
circolazione durante i lavori e 
in  particolare  la  necessità  di  
garantire  la  sicurezza  degli  
utenti della strada e dell’area 
di  cantiere,  limitando  per  
quanto possibile i disagi ai resi-
denti». È considerato opportu-
no,  per  ragioni  di  sicurezza  
stradale e di pubblico interes-
se «dare corso al provvedimen-
to richiesto, con decorrenza 2 
marzo a partire dalla stazione 
di sollevamento fognario per 
una lunghezza 500 metri dire-
zione  lungomare  chiusura  
temporanea al traffico veicola-
re con divieto di sosta su ambo 
i lati con validità 0-24» da que-
st’oggi fino al 2 maggio. «Per le 
sole giornate dei fine settima-
na - è spiegato – dalle ore 17 
del  venerdì  alle  7  del  lunedì  
successivo, il medesimo tratto 
stradale  sarà  percorribile  
esclusivamente mediante sen-
so unico alternato». (l.cu.)

cardedu

Chiusa al traffico sino al 2 maggio
la strada del lungomare Museddu

28 Ogliastra LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
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Piano Sulcis, sindaci in Regione 

I sindaci del Sulcis incontreranno domani l'assessore regionale 
all'Industria Anita Pili. L'incontro All'ordine del giorno confronto e 
proposte per la rimodulazione dei fondi del Piano Sulcis che ancora 
attendono di essere spesi per opere e interventi nel territorio. 
L'assessore Pili ha convocato i primi cittadini per ascoltare le proposte del 
territorio e arrivare ad una sintesi, il più possibile condivisa, sulla 
rimodulazione dei fondi, diversi milioni di euro da ridestinare in nome 
dello sviluppo del Sulcis. L'intervento Intanto, dopo le dichiarazioni del 
sindaco di Carbonia Pietro Morittu (è previsto per oggi il suo primo 
incontro con l'assessore all'Industria) che ha individuato tra i temi da 
discutere per lo sviluppo futuro anche la ripartenza del polo industriale di 
Portovesme, l'escavo del porto industriale e la gasiera che dovrebbe 
essere ancorata nella banchina est, il sindaco di Portoscuso Giorgio 
Alimonda ha deciso di prendere spunto per puntualizzare alcuni aspetti. 
«Affrontare le problematiche e le opportunità del nucleo produttivo di 
Portovesme - si legge in una nota - comprese le tematiche energetiche, 
tentando di non coinvolgere o aggirando il confronto diretto con il Comune di Portoscuso su cui come noto 
insiste l'agglomerato industriale, non ci pare sia il modo più corretto di affrontare seriamente e 
costruttivamente il tema. In una realtà come quella sulcitana anche da parte di certe realtà istituzionali e 
sindacali si accetta che il porto più densamente trafficato per merci e passeggeri sia sacrificato per ospitare 
una mega nave che condizionerebbe totalmente il suo utilizzo». La gasiera Il sindaco di Portoscuso e la sua 
amministrazione non hanno mai fatto mistero di non volere la gasiera da 130 mila metri cubi ormeggiata nella 
banchina est, quest'ultima ancora inutilizzata e da dragare. «Il Comune - si legge nella nota - non ha mai 
negato a priori che il gas, sempre che i prezzi tornino competitivi, possa arrivare a Portovesme per consentire 
alle aziende interessate di poterlo utilizzare dando anche la disponibilità a un deposito costiero o altre forme 
utilizzate altrove, della dimensione necessaria non sacrificando il porto e la nostra cittadina a beneficio di 
Cagliari e hinterland». (a. pa.) 
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Al Marine center i mega yacht 

Le ruspe sbancano l'ex Palmera dove sorgeranno strutture e pontili per barche da 75 a 120 metri 

 

di Giandomenico Mele OLBIA Uno dei più importanti poli per mega yacht del 
Mediterraneo avrà sede ad Olbia. Il progetto procede con la riqualificazione 
dei banchinamenti dell'ex cantiere Ibs e la demolizione e bonifica dei terreni 
ex Palmera, la vecchia fabbrica del tonno in scatola. La nuova sfida si chiama 
Sno Marine center, il fiore all'occhiello di quel distretto della nautica - uno 
dei più importanti del Mediterraneo - che il gruppo Sno sta facendo sorgere 
a Su Arrasolu, sulle sponde del golfo di Olbia.Mega yacht. Sono previsti 
importanti investimenti per la realizzazione delle strutture che 
accoglieranno le nuove iniziative. Da un lato la recente acquisizione della 
partnership con la Magnum marine che prevede l'allestimento degli scafi da 
loro prodotti negli Usa e la successiva distribuzione in tutta Europa. 
Dall'altro la capacità di accogliere i mega yacht, una tipologia di giganti del 
mare - imbarcazioni che vanno dai 75 metri fino ai 120 e oltre - con alta 
capacità di spesa, che finora vengono accolti in pochissime strutture del 
genere nel Mediterraneo. Olbia diventerebbe così centro di eccellenza a livello europeo e un punto di 
riferimento sul mercato.La tecnologia. Tra gli investimenti programmati c'è anche quello per un nuovo sistema 
di sollevamento destinato ad accogliere mega yacht con pesi fino ad un limite di 3300 tonnellate. 
Generalmente, questo nuovo sistema si chiama "Syncro Lift", questo in particolare "Ship lift platform 3300". 
Tecnicamente, l'intera struttura è costituita da una piattaforma in acciaio di 90 metri e una larghezza di oltre 
19 metri, supportata da 14 grandi verricelli che consentono il sollevamento oppure il varo di mega yacht, con 
un pescaggio fino a 6 metri dal livello del mare.L'occupazione. Il cantiere Sno yachts a regime dà attualmente 
lavoro, tra diretto e indotto, a circa 250 persone, ma con questo investimento si potrebbe arrivare fino a 500 
persone occupate. «Già oggi abbiamo siglato collaborazioni con società esterne, ma vorremmo formare noi 
stessi il personale sardo da impegnare nei nostri cantieri. Abbiamo bisogno di lavoratori, siamo pronti ad 
assumere e chiediamo alla Regione le risorse per la formazione - spiega Franco Pirro, titolare del cantiere Sno 
yachts -. Finora abbiamo investito molto sulla formazione, in questo senso vorremmo una mano anche dagli 
enti pubblici».L'investimento. Duecentomila metri quadrati complessivi dove sta sorgendo uno dei più 
importanti poli della nautica del Mediterraneo. Protagonisti i fratelli Andrea e Francesco Pirro. Il nuovo 
distretto della nautica prende forma, partendo dalla Sno yachts, passando per l'acquisizione delle aree della ex 
fabbrica del tonno in scatola Palmera a Su Arrasolu e dei capannoni nell'ex cantiere nautico della Ibs - 
International boat service. Nel nuovo stabilimento della Novamarine, marchio storico nato a Olbia, che ha 
imposto i suoi gommoni in tutto il mondo, controllato dalla B Shiver dei fratelli Pirro, si è completato lo 
spostamento della produzione. Qui sta sorgendo anche un centro servizi e di assistenza su un'area di 8 mila 
metri quadri. Il passo definitivo è quello della creazione del grande Sno Marine center, un ramo della società 
madre Sno service, che completerà la fusione di tutti i cantieri attualmente esistenti a Su Arrasolu, in un'area 
di complessivi 200 mila metri quadrati. 
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Il bando per i traghetti non piace ai sindacati 

Soddisfazione per l'offerta Grimaldi ma perplessità sui posti destinati ad Arbatax. Per Cgil, Cisl e Uil occorre 
cambiare orari di imbarco e utilizzare navi più capienti 

di Lamberto Cugudda ARBATAX Al bando pubblicato lo scorso 9 febbraio 
da Invitalia per conto del Mims, scaduto lunedì 28 febbraio, per la tratta 
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari sarebbe arrivata una sola offerta: quella 
della compagnia Grimaldi, che sta già effettuando il servizio, per sei 
mesi, dal 23 settembre 2021 fino a martedì 22 marzo. Ma Cgil, Cisl e Uil 
continuano a evidenziare criticità. Arnaldo Boeddu, segretario della Filt 
Cgil Sardegna, continua a manifestare le perplessità già evidenziate più 
volte e mai ascoltate dalla giunta regionale. «Pare che ci sia già 
l'ufficialità in merito all'assegnazione del bando in continuità territoriale 
marittima sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari - dice - e unico 
armatore ad avere partecipato è Grimaldi, che già opera in tale tratta 
con buoni risultati di traffico passeggeri e soprattutto merci. Il bando ha 
una durata di soli 12 mesi e non di 36, la tipologia delle navi previste dal 
bando sono totalmente insufficienti sia come numero di cabine sia come 
metri lineari di garage. Se a queste due criticità aggiungiamo il fatto che 
ci stiamo avvicinando verso la stagione estiva si comprende bene che il territorio ogliastrino dovrà subire 
l'ennesima beffa e non potrà cogliere l'opportunità di un rilancio a causa di una miopia della politica». La 
proposta del numero uno della Filt di potere avere una linea diretta Arbatax-Cagliari anche in via 
sperimentale, con una frequenza bisettimanale e a orari accettabili, è rimasta sulla carta. «I pochi che 
decideranno di attraccare ad Arbatax, sempre che trovino la possibilità di farlo - conclude - dovranno 
sobbarcarsi un viaggio estenuante e ad orari proibitivi. Daremo battaglia poiché la Sardegna sud-est merita un 
collegamento diretto con la Penisola».Mario Arzu, segretario generale Nuoro Ogliastra della Uil, la pensa allo 
stesso modo. «Avere durante la stagione vacanziera - rimarca - una nave che può trasportare circa 950 
passeggeri, con solo 300 posti in cabina, sulla tratta in oggetto, non credo sia il massimo. Ci sarebbe bisogno di 
navi che ne possano trasportare come minimo 1500 passeggeri». Per Arzu, altro problema è l'assegnazione 
per un solo anno e gli orari di partenza.«Positivo l'interesse di Grimaldi per Arbatax - dice il segretario Cisl 
Ogliastra, Michele Muggianu - ma l'assegnazione per soli 12 mesi e la tipologia di traghetti impiegati nella 
tratta per Civitavecchia non ci soddisfano. Basti pensare che il traghetto Catania, impiegato spesso sulla tratta 
per Arbatax, può trasportare 955 passeggeri, con sole 93 cabine e 62 poltrone. Per la stagione vacanziera 
occorre un traghetto che possa trasportare almeno 1500 persone, come la nave Smeralda. Occorrono 
immediate modifiche degli orari di partenza e di arrivo: quelli attuali sono troppo penalizzanti. Con lo scalo 
rimesso a nuovo, il territorio dovrà puntare a nuovi collegamenti, a partire da Livorno». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Nuova Sardegna 03 03 22 

Gnl, subito nuovi depositi. Quelli sardi in prima fila  

Due hanno tutte le autorizzazioni, ma aspettano l’ok da mesi dalla Regione. Il Governo sta pensando a 
procedure d’urgenza per avviare i cantieri 

di Giuseppe Centore CAGLIARI Una corsa contro il tempo, contro 
la burocrazia e contro l'inverno, non questo ma il prossimo. La 
guerra in Ucraina ha cambiato gli scenari industriali ed energetici 
in poche ore, facendo venir meno antiche certezze e obbligando 
a scelte immediate, non solo sul fronte del carbone. L'obiettivo 
dichiarato del governo è rendere il gas russo, che oggi copre il 40 
per cento del nostro fabbisogno non più strategico, importante e 
prezioso sì, ma non più strategico. E per arrivare a questo 
obiettivo, che comporterà un anno di decisioni da assumere 
quasi in tempo reale, c'è una sola alternativa: comprare nel 
mondo il Gnl, il gas naturale liquefatto e stoccarlo in grandi 
depositi e al contempo rigassificatori. Ce ne sono tre nel nostro 
paese. Una grande nave gasiera, al largo di Livorno (137mila mc 
di capacità di stoccaggio), un'isola artificiale che svolge la stessa 
funzione a Rovigo (250mila mc) e un deposito sulla costa vicino a 
La Spezia (100mila metri cubi).L'obiettivo del governo è triplice: 
diversificare l'arrivo del metano, e quindi accrescere le forniture 
attraverso il Tap (il gasdotto che dall'Azerbaijan porta il gas sino 
alla Puglia) e incrementare le importazioni da Algeria e Libia; aumentare il numero di depositi di stoccaggio; 
estendere la lista dei possibili venditori anche a lungo termine del gas.Il secondo punto riguarda anche la 
Sardegna. In queste ore negli uffici della direzione generale del Ministero per la Transizione Ecologica che si 
occupa di sicurezza energetica e infrastrutture, si sta letteralmente facendo la "lista della spesa". Si stanno 
cioè monitorando quali sono le opere immediatamente cantierabili per arrivare a fine 2023 ad avere una 
capacità di stoccaggio di gas (escluse le risereve strategiche) superiore a quella attuale. Il problema, 
ammettono fonti ministeriali, non è questo inverno, e neppure l'estate, quando i minori consumi porteranno a 
un incremento naturale delle scorte, ma il prossimo inverno, quando le tensioni economiche saranno ben 
lontane dall'essere cessate. Per allora bisognerà avere più depositi e più rigassificatori, nel rispetto delle 
norme ma con una forte accelerata sulle decisioni finali.La Sardegna, per adesso ha attivo un deposito costiero 
di 9mila metri cubi a Oristano, della Higas, ma ha in programma due navi gasiere da 110mila metri cubi a 
Portovesme e 25mila metri cubi a Porto torres, e altri due depositi costieri da 9mila metri cubi sempre a 
Oristano.Uno dei due depositi di Oristano, quello della Ivi petrolifera, si potrebbe fare entro il 2024. 
Investimento di 70 milioni di euro, tutte le autorizzazioni completate, comprese quelle ministeriali, manca solo 
l'intesa con la Regione per aprire il cantiere. Stesso discorso per il terminal di Cagliari, «eventualmente» 
collegabile alla rete del gas. Anche qui manca solo un atto regionale atteso, richiesto e non ottenuto da molti 
mesi. A nulla sono serviti gli inviti del Ministero della Transizione ecologica a completare la pratica. E anche qui 
si parla di 22mila metri cubi, 100 milioni di investimenti e un anno di lavori. Il governo sta pensando di agire su 
più fronti: aumentare le capacità possibili delle due navi-deposito a nord e a sud dell'isola, e avviare una 
procedure di urgenza per completare le autorizzazioni per tutti i progetti cantierabili, compresi dunque quelli 
sardi. L'incremento di capacità delle navi, e il via a tutti gli impianti, aumenterebbero la capacità di stoccaggio 
nazionale di molto. Di questi tempi scelta strategica e non più sindacabile.@gcentore© 
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Via libera all'agenzia portuale: nasce la Kalport srl 

Via libera all'agenzia per il lavoro portuale del transhipment. Ieri è arrivata la 
delibera del Comitato di gestione dell'Autorità portuale che costituisce la 
Kalport srl, grazie alla quale si potrà forse garantire un futuro ai lavoratori del 
porto Canale in Naspi dal 2019. L'agenzia, che avrà una durata legale di 36 
mesi, garantirà il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori 
iscritti; la loro formazione professionale, che verrà finanziata dalla Regione 
con fondi europei; la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate; la 
fornitura di lavoro temporaneo. Ma, soprattutto, garantirà un reddito 
dignitoso a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori.La 
delibera verrà ora sottoposta alla valutazione delle Autorità di controllo, che 
si dovranno esprimere entro 60 giorni. «La costituzione dell'Agenzia per il 
lavoro portuale del transhipment, è un risultato storico, frutto di un lavoro di 
sinergia tra AdSP, organizzazioni sindacali e ostituzioni governative e 
parlamentari, che va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori del 
Porto Canale nella cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici – spiega 
Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – . Il provvedimento, oltre a garantire una 
copertura reddituale dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime competenze professionali 
presenti, che costituiscono un ulteriore attrattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment che 
vorranno impegnarsi nella banchina del porto canale di Cagliari». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: diventa realtà l' agenzia dei lavoratori a Cagliari 

Via libera ufficiale all' agenzia per il lavoro portuale del transhipment. Era una delle richieste dei lavoratori del 
porto canale di Cagliari rimasti senza occupazione dopo l' addio di Contship. Il sì definitivo è arrivato con una 
delibera del Comitato di Gestione che ha costituito la K.A.L.POR.T. S.R.L. (Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale 
del Transhipment). Una opportunità a sostegno dei lavoratori del comparto container del porto Canale di 
Cagliari, dal 2019 in regime di Nuova Assicurazione Sociale per l' Impiego (Naspi). L' agenzia avrà una durata 
legale di 36 mesi e aiuterà gli iscritti a trovare lavoro e garantirà anche la formazione professionale. Darà 
anche un reddito dignitoso - spiega l' Adsp - a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, in 
attesa della ripresa dei traffici. La delibera approvata verrà successivamente sottoposta alla valutazione delle 
Autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro 60 giorni come previsto dalle normative vigenti". "La 
delibera odierna, che sancisce la costituzione dell' Agenzia per il lavoro portuale del transhipment, è un 
risultato storico, frutto di un lavoro di sinergia tra AdSP, Organizzazioni sindacali e Istituzioni governative e 
parlamentari - commenta Massimo Deiana, presidente dell' Authority del Mare di Sardegna - Il 
provvedimento, oltre a garantire una copertura reddituale dignitosa, si propone di salvaguardare le 
preziosissime competenze professionali presenti, che costituiscono un ulteriore attrattività e valore aggiunto 
per gli operatori del transhipment che vorranno impegnarsi nella banchina del porto canale di Cagliari". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deliberata a Cagliari la costituzione dell' Agenzia per il lavoro portuale del 
transhipment 

Deiana: il provvedimento va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori del Porto Canale nella cruciale 
fase di auspicato rilancio dei traffici L' attività di transhipment dei container al Porto Canale di Cagliari è ferma, 
ma questo pomeriggio il Comitato di gestione l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha 
deliberato la costituzione di un' Agenzia per il lavoro portuale del transhipment, decisione che ha l' evidente 
scopo di dare una risposta e una possibilità di reimpiego ai circa duecento lavoratori in attesa di reimpiego da 
oltre due anni, da quando cioè lo stesso Comitato di gestione aveva deliberato la decadenza della concessione 
al Porto Canale della Cagliari International Container Terminal (CICT). Da allora questi lavoratori sono in 
regime di Nuova Assicurazione Sociale per l' Impiego (NASPI) e il container terminal è in attesa di un nuovo 
gestore, con l' invito dell' AdSP a presentare istanza di concessione che all' inizio dello scorso anno si è 
concluso senza successo con il rigetto dell' unica proposta presentata ( del 4 febbraio 2021). La nuova 
K.A.L.POR.T. Srl (Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment) avrà una durata legale di 36 mesi e 
garantirà il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti, la loro formazione professionale che 
verrà finanziata dalla Regione Sardegna con fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG), la 
somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell' ambito di competenza al fine di 
integrare il proprio organico. la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a 
qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto 
autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L' AdSP ha evidenziato che, soprattutto, 
l' iniziativa «garantirà un reddito dignitoso a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, nelle 
more dell' auspicata ripresa dei traffici». «La delibera odierna, che sancisce la costituzione dell' Agenzia per il 
lavoro portuale del transhipment - ha affermato il presidente dell' ente portuale, Massimo Deiana - è un 
risultato storico, frutto di un lavoro di sinergia tra AdSP, organizzazioni sindacali e istituzioni governative e 
parlamentari, che va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori del Porto Canale di Cagliari nella 
cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici. Il provvedimento, oltre a garantire una copertura reddituale 
dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime competenze professionali presenti, che costituiscono 
un ulteriore attrattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment che vorranno impegnarsi nella 
banchina del Porto Canale di Cagliari». La delibera approvata oggi verrà successivamente sottoposta alla 
valutazione delle autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro 60 giorni come previsto dalle 
normative vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ll Comitato di Gestione delibera la costituzione dell'Agenzia per il lavoro portuale del 
transhipment 

Un provvedimento fondamentale a tutela dei lavoratori in NASPI del comparto contenitori del porto canale Via 
libera all'agenzia per il lavoro portuale del transhipment. è di oggi pomeriggio la delibera del Comitato di 
Gestione che costituisce la K.A.L.POR.T. S.R.L. (Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment). Un 
risultato fondamentale, quello raggiunto nella seduta odierna, che va a sostegno dei lavoratori del comparto 
contenitori del porto Canale di Cagliari, dal 2019 in regime di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego 
(NASPI). L'agenzia, che avrà una durata legale di 36 mesi, garantirà il supporto alla collocazione professionale 
dei lavoratori iscritti; la loro formazione professionale, che verrà finanziata dalla Regione Sardegna con fondi 
europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a 
svolgere attività nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro 
temporaneo, ad integrazione dell'organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività 
nell'ambito portuale di competenza dell'AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della 
Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso a tutti gli ex lavoratori impiegati 
nel comparto contenitori, nelle more dell'auspicata ripresa dei traffici. La delibera approvata oggi verrà 
successivamente sottoposta alla valutazione delle Autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro 60 
giorni come previsto dalle normative vigenti. Tra gli altri punti all'ordine del giorno della seduta odierna del 
Comitato di Gestione l'aggiornamento del Programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori e del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; l'esame delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni ad 
operare alle imprese portuali; infine l'informativa sulle Concessioni Demaniali nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo 
Aranci, Porto Torres. ' La delibera odierna, che sancisce la costituzione dell'Agenzia per il lavoro portuale del 
transhipment, è un risultato storico, frutto di un lavoro di sinergia tra AdSP, Organizzazioni sindacali e 
Istituzioni governative e parlamentari, che va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori del Porto 
Canale di Cagliari nella cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici - spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell'AdSP del Mare di Sardegna - . Il provvedimento, oltre a garantire una copertura reddituale dignitosa, si 
propone di salvaguardare le preziosissime competenze professionali presenti, che costituiscono un ulteriore 
attrattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment che vorranno impegnarsi nella banchina del 
porto canale di Cagliari'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nasce Kalport, l' agenzia portuale di Cagliari 

Durerà tre anni e servirà alla formazione e alla collocazione professionale dei lavoratori in esubero del terminal 
container del porto canale. Il Comitato di gestione delibera 

è di oggi pomeriggio la delibera del Comitato di gestione dell' Autorità portuale della Sardegna che costituisce 
la Kalport, ovvero Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment, l' agenzia del lavoro portuale a 
sostegno dei lavoratori del comparto contenitori del porto Canale di Cagliari, dal 2019 in regime di Nuova 
Assicurazione Sociale per l' Impiego (NASPI). La delibera approvata oggi verrà successivamente sottoposta alla 
valutazione delle autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro due mesi. L' agenzia durerà tre anni e 
garantirà il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti; la loro formazione professionale, che 
verrà finanziata dalla Regione Sardegna con fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG); la 
somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell' ambito di competenza al fine di 
integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a 
qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto 
autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Tra gli altri punti all' ordine del giorno 
della seduta odierna del Comitato di gestione, l' aggiornamento del Programma triennale, dell' elenco annuale 
dei lavori e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; l' esame delle istanze di rinnovo delle 
autorizzazioni ad operare alle imprese portuali; infine l' informativa sulle Concessioni Demaniali nei porti di 
Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres. «è un risultato storico, frutto di un lavoro di sinergia tra l' autorità 
portuale, le organizzazioni sindacali, le istituzioni governative e parlamentari», commenta Massimo Deiana, 
presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. «Il provvedimento - continua - oltre a 
garantire una copertura reddituale dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime competenze 
professionali presenti, che costituiscono un ulteriore attrattività e valore aggiunto per gli operatori del 
transhipment che vorranno impegnarsi nella banchina del porto canale di Cagliari». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Cagliari costituita Agenzia lavoro portuale del transhipment 

CAGLIARI L'Agenzia per il lavoro portuale del transhipment può costituirsi: con la delibera del Comitato di 
Gestione nasce la K.A.L.POR.T. Srl (Karalis agenzia per il lavoro portuale del transhipment). Un risultato 
fondamentale, a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori del porto Canale di Cagliari, dal 2019 in 
regime di Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi). La durata legale dell'agenzia, è fissata a 36 mesi, e 
garantirà il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti, la loro formazione professionale, 
verrà finanziata dalla Regione Sardegna con fondi europei di adeguamento alla globalizzazione, la 
somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell'ambito di competenza al fine di 
integrare il proprio organico. Si occuperà inoltre della fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione 
dell'organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza 
dell'AdSp. Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto 
contenitori, nelle more dell'auspicata ripresa dei traffici. La delibera approvata verrà sottoposta alla 
valutazione delle Autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro 60 giorni come previsto dalle 
normative. Tra gli altri punti all'ordine del giorno della seduta odierna del Comitato di Gestione 
l'aggiornamento del Programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori e del programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi; l'esame delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni ad operare alle imprese 
portuali e l'informativa sulle Concessioni demaniali nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres. La 
delibera odierna -commenta il presidente dell'AdSp del mar di Sardegna, Massimo Deiana è un risultato 
storico, frutto di un lavoro di sinergia tra Authority, organizzazioni sindacali e istituzioni governative e 
parlamentari, che va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori del Porto Canale di Cagliari nella 
cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici. Il provvedimento -aggiunge- oltre a garantire una copertura 
reddituale dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime competenze professionali presenti, che 
costituiscono un'ulteriore attrattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment che vorranno 
impegnarsi nella banchina del porto canale di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, nasce la K.A.L.POR.T. S.R.L 

Nasce a Cagliari l' Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment, la K.A.L.POR.T. S.R.L. Il nuovo soggetto, che 
avrà una durata legale di 36 mesi, garantirà il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti; la 
loro formazione professionale, che verrà finanziata dalla Regione Sardegna con fondi europei di adeguamento 
alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell' ambito di 
competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell' 
organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito portuale di competenza dell' 
AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per il 
presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, la nuova Agenzia "va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori 
del Porto Canale di Cagliari nella cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici. Il provvedimento, oltre a 
garantire una copertura reddituale dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime competenze 
professionali presenti, che costituiscono un ulteriore attrattività e valore aggiunto per gli operatori del 
transhipment che vorranno impegnarsi nella banchina del porto canale di Cagliari'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E' stata costituita la nuova Agenzia del lavoro portuale di Cagliari 

L' Adsp applica quanto previsto dalla Legge di Bilancio a sostegno dei lavoratori ex Cict 

Dando seguito a quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2022, che per ognuno dei tre anni ha stanziato 
4,8 milioni di euro per finanziare l' Ima (Indennità di mancato avviamento) dei lavoratori, il Comitato dell' 
Autorità di Sistema Portuale della Sardegna del Comitato di Gestione ha approvato la delibera che costituisce 
la K.A.L.POR.T. S.R.L. (Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment). Lo ha reso noto una nota dell' 
ente, dettagliando la misura presa a 'sostegno dei lavoratori (oltre 200, ndr) del comparto contenitori del 
porto Canale di Cagliari, dal 2019 in regime di Nuova Assicurazione Sociale per l' Impiego (Naspi)' dopo l' 
abbandono del Cict (il terminal container del capoluogo) da parte del concessionario, il gruppo Contship. 'L' 
agenzia, che avrà una durata legale di 36 mesi, garantirà il supporto alla collocazione professionale dei 
lavoratori iscritti; la loro formazione professionale, che verrà finanziata dalla Regione Sardegna con fondi 
europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a 
svolgere attività nell' ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro 
temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' 
ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della Legge 
28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso a tutti gli ex lavoratori impiegati nel 
comparto contenitori, nelle more dell' auspicata ripresa dei traffici. La delibera approvata oggi verrà 
successivamente sottoposta alla valutazione delle Autorità di controllo, che si dovranno esprimere entro 60 
giorni come previsto dalle normative vigenti'. Tra gli altri punti all' ordine del giorno della seduta odierna del 
Comitato di Gestione l' aggiornamento del Programma triennale, dell' elenco annuale dei lavori e del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; l' esame delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni 
ad operare alle imprese portuali; infine l' informativa sulle Concessioni Demaniali nei porti di Cagliari, Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres. 'La delibera odierna, che sancisce la costituzione dell' Agenzia per il lavoro portuale 
del transhipment, è un risultato storico, frutto di un lavoro di sinergia tra AdSP, Organizzazioni sindacali e 
Istituzioni governative e parlamentari, che va a sostenere i lavoratori del comparto contenitori del Porto 
Canale di Cagliari nella cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici'. ha spiegato Massimo Deiana, Presidente 
dell' AdSP del Mare di Sardegna: 'Il provvedimento, oltre a garantire una copertura reddituale dignitosa, si 
propone di salvaguardare le preziosissime competenze professionali presenti, che costituiscono un' ulteriore 
attrattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment che vorranno impegnarsi nella banchina del 
porto canale di Cagliari'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atenei, Regione e aziende nell'Hub da 120 milioni 

«La Sardegna programma il suo futuro nazionale e internazionale»: il prorettore alla 
Ricerca dell'ateneo di Sassari, Giuseppe Pulina, sintetizza così il progetto per 
l'ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia. Proposta 
presentata al Ministero: se sarà approvata arriveranno 120 milioni di euro dal Pnrr. 
Il rettore Gavino Mariotti ha anticipato: «Dalle informazioni che abbiamo, sui 12 
Hub che finanzieranno almeno 5 saranno nel Sud e Isole. Ne sono stati presentati 6 
quindi abbiamo grosse possibilità». La Regione ha designato come capofila dell'Hub 
l'Università di Sassari, che ha preparato il progetto "in casa" utilizzando le 
competenze dei vari Dipartimenti. Il rettore Mariotti ha precisato: «Siamo tutti sullo 
stesso piano, un rapporto equilibrato con il territorio è fondamentale per crescere e 
spendere bene i fondi pubblici». L'Hub si costituirà sotto forma di consorzio, è 
formato da 10 fondatori (Regione, Università di Sassari e Cagliari, Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, 
Unioncamere, Confindustria, Legacoop, So.G.Aer Spa, Autorità portuale) più altri 14 soggetti tra coordinatori e 
affiliati Spoke. Come illustrato da Pier Andrea Serra, prorettore alla Terza Missione, «gli spoke sono centri che 
coordinano le ricerche applicate, di tipo industriale». Il progetto è corredato da 115 dichiarazioni di intenti a 
collaborare in dieci ambiti di interesse: Medicina, Turismo e Beni culturali, AgriVet, Finanza e Credito al 
territorio e alle imprese, Aerospazio, Energia, Digitale, Mobilità, Beni ambientali, Biofarmacologia. «Un 
esempio sarà lo sviluppo della telemedicina per tutta l'isola» ha aggiunto il rettore Mariotti. Sono state 
selezionate 459 persone sui 1300 curriculum pervenuti: 263 uomini e 196 donne. Tra questi, 66 sono 
ricercatori junior. Giampiero Marras 

 



◗ ORISTANO

L'Unione dei comuni del Sinis e 
il comune di Oristano rilancia-
no il piano “Viaggio nella Terra 
dei Giganti”, aderendo con una 
manifestazione  d'interesse  al  
bando regionale per l'ottimizza-
zione del percorso già finanzia-
to con le risorse della Program-
mazione territoriale. Potrebbe-
ro arrivare, dunque, altri 6 mi-
lioni di euro, che andranno a fi-
nanziare ulteriori lavori sugli in-
terventi già in corso nei comuni 
di Oristano, Cabras,  San Vero 
Milis, Riola e Baratili. Per quel 
che riguarda Oristano, tutte le 
opere sono già state appaltate, 
ma i lavori al momento sono co-
minciati  solo  due  cantieri  su  

quattro. Il primo, e più corposo, 
è  quello  per  il  rifacimento di  
piazza  Ungheria,  davanti  alla  
stazione ferroviaria. Il progetto 
prevede la pedonalizzazione e 
la riqualificazione del piazzale, 

destinato a diventare un punto 
di snodo fra trasporto su ferro, 
su gomma e mobilità lente co-
me autobus e bike sharing. Allo 
stanziamento iniziale di 620 mi-
la euro, dovrebbero aggiunger-

sene altri 200 mila. I lavori sono 
già cominciati anche alla ludo-
teca di Torangius, dove si opera 
per mettere in sicurezza il tetto 
e intervenire su alcuni aspetti  
critici della struttura, chiusa da 
anni. In principio è stato previ-
sto uno stanziamento di 330 mi-
la euro e ora il Comune chiede 
ulteriori risorse per mezzo mi-
lione. Non sono ancora comin-
ciati, sarebbero dovuti partire a 
settembre, i lavori per la riquali-
ficazione della pista di atletica 
del Sacro Cuore. Nell'impianto 
sportivo dove è di casa la meda-
glia d'oro Lorenzo Patta, si pre-
vedeva inizialmente una spesa 
di 300 mila euro per il retopping 
della pista e altri interventi mi-
nori: ora l'obiettivo è di ottene-

re altri 300 mila euro, che con-
sentirebbero di  riqualificare  a 
dovere la struttura.  Non sono 
ancora  cominciati  nemmeno  
gli interventi sul vecchio pala-
sport di Sa Rodia, attesi ormai 
da dieci  anni.  L'intervento da 
180 mila euro punta a rimuove-
re l'amianto, sistemare la coper-
tura e intervenire sugli impianti 
e ora il Comune è pronto a chie-
dere un finanziamento per altri 
300 mila euro. Non si conosco-
no ancora i dettagli dei progetti: 
«A breve sarà approvata una de-
libera  di  Giunta  a  riguardo  –  
spiega  il  primo  cittadino  An-
drea Lutzu – si tratta di una se-
rie di interventi molto impor-
tanti per Oristano, per un valo-
re totale di un milione e 300 mi-
la euro». Capoluogo e Unione 
dei Comuni si preparano anche 
a partecipare al bando del go-
verno che mette a disposizione 
altri 5 milioni tratti dal Pnrr per 
interventi di rigenerazione ur-
bana.(dav.pi.)

Altri soldi per i comuni del Sinis
Sei milioni dalla Regione per completare opere a metà causa carenza di fondi

Dopo i lavori di 

messa a nuovo 

della pista del 

campo di

atletica del

Sacro Cuore

il Comune

prevede di

usare altri 300

mila euro per

riqualificare

tribune

e spogliatoi

A Ghilarza un bosco diffuso per l’ambiente e la legalità

di Davide Pinna
◗ SANTA GIUSTA

La struttura in cemento armato 
non prefabbricata è imponente 
e ha attirato le attenzioni di mol-
ti, incuriositi dai lavori in corso 
in un lotto ai margini meridiona-
li del porto industriale. Si trova 
all’angolo tra via Tavolara e via 
Asinara, accanto alla sottostazio-
ne elettrica che serve l’infrastrut-
tura portuale e l’annessa zona 
industriale, in un punto dove, al 
momento,  è  rimasta  operativa 
solo la sede di Intergroup, ditta 
sbarcata a Santa Giusta nel 2020 
che si occupa di logistica, imma-
gazzinamento e confezionamen-
to di prodotti sfusi.

Il rilancio di questo settore del 
corpo centrale del Consorzio In-
dustriale  di  Oristano  e  Santa  
Giusta dovrebbe passare quindi 
dal nuovo investimento messo 
in campo dalla SIMEC dei fratel-
li Cellino, uno degli attori princi-
pali fra le aziende che operano 
all’interno del Cipor. L’azienda 
realizzerà un nuovo grande de-
posito di granaglie, che rappre-
sentano una delle voci più im-
portanti nel quadro del traffico 
merci oristanese.

Il lotto, che si estende per cir-
ca 16 mila ettari, si trova in linea 
d’aria a poco più di un chilome-
tro dalla sede centrale di Simec e 
del pastificio Fratelli Cellino e a 
poche centinaia di metri dal ca-
nale  Sud  del  porto  industriale  
che, negli auspici del Consorzio, 
dovrebbe  essere  ampliato  nei  
prossimi anni. Il  collocamento 
appare dunque strategico, vista 
la vicinanza con un futuro pun-

to di attracco delle navi merci.
Su questo aspetto, però, va re-

gistrato il contrasto con l’ipotesi 
espressa da Enura, la joint ventu-
re formata da Snam e Sgi titolare 
del progetto sulla dorsale sarda 
del metano, che in quella stessa 
posizione vorrebbe realizzare il 
punto di riconsegna del metano 
fra  la  rete  dei  rigassificatori  e  
quella sarda. Tornando all’inve-
stimento della SIMEC, il lotto è 
stato venduto dal Consorzio nel 
2020 per il prezzo di 13 euro al 

metro quadro e una cifra com-
plessiva superiore ai 200mila eu-
ro. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un punto di deposito 
delle granaglie, con annesse ri-
messa per mezzi pesanti, uffici e 
locali tecnici antincendio. La su-
perficie coperta ammonta a po-
co più di 5mila metri quadri, con 
un rapporto di copertura di un 
terzo, con una pensilina su tre la-
ti di 712 metri quadri e la desti-
nazione del 10 per cento dell’a-
rea a zone verdi.

La Società Industria Molitrice 
Ercole Cellino, nel 2019, ha fatto 
registrare un fatturato di 115 mi-
lioni e un utile di un milione e 
mezzo, piazzandosi al diciasset-
tesimo posto fra le aziende sar-
de e al terzo fra quelle oristanesi. 
Sempre all’interno del porto di 
Santa Giusta e Oristano opera il 
pastificio  Fratelli  Cellino,  che,  
nel 2019, aveva segnato 40 milio-
ni di fatturato e 231mila euro di 
utile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ GHILARZA

C'è un pezzo anche a Ghilarza 
del  "bosco  diffuso"  che  sta  
prendendo piede in tutta Ita-
lia  grazie  alla  compartecipa-
zione di duemila istituti scola-
stici al progetto nazionale Un 
albero per il futuro. Mercoledì 
una  rappresentativa  del  Re-
parto Carabinieri Biodiversità 
di Pieve Santo Stefano ha con-

segnato  agli  studenti  delle  
scuole media e primaria alcu-
ne decine di piantine di lecci e 
arbusti della macchia mediter-
ranea, affidando loro il compi-
to di averne sempre cura e di 
contribuire  alla  lotta  contro  
l'inquinamento ambientale. 

I militari del centro in pro-
vincia di Arezzo braccio opera-
tivo del progetto sull'ambien-
te e sulla legalità sostenuto dal 

governo,  hanno  riferito  che  
con le 15mila piantine distri-
buite sul territorio nazionale è 
stato possibile immagazzina-
re ed eliminare 250 chili di an-
didride  carbonica.  Lo  stesso  
processo, su scala, si innesche-
rà nel giardino scolastico e in 
un'area comunale.

Nell'iniziativa  s'inserisce  
anche la campagna sulla lega-
lità, nell'ambito della quale i 

carabinieri forestali hanno do-
nato all'istituto comprensivo 
due ficus, simbolo della lotta 
alla  criminalità  condotta  dal  
giudice Falcone. 

Gli studenti hanno esposto 
alcune  riflessioni  e  poesie  
scritte di loro pugno sui temi 
trattati e hanno assicurato il  
massimo impegno sui  fronti  
della salvaguardia ambientale 
e della legalità. (mac)La consegna delle piantine

La Simec investe al porto
nasce un mega deposito
L’azienda della famiglia Cellino costruisce un nuovo capannone per le granaglie
Ampio 5mila metri quadri, sarà il terzo insediamento nel Consorzio Industriale

Il deposito per le granaglie della Simec in costruzione nell’area industriale

di Paolo Camedda
◗ CABRAS

«In numeri assoluti abbiamo la 
prova che il territorio del Comu-
ne di Cabras ha una popolazio-
ne di fratino nidificante che lo 
rende uno dei più importanti, 
se non il più importante, a livel-
lo nazionale, per la quantità di 
coppie di fratino che si riprodu-
cono».  Walter  Piras,  socio  di  
Alea,  autore del  monitoraggio 
2021 sul litorale del paese lagu-
nare, non ha dubbi nell’eviden-
ziare, nel corso di un workshop 
tenutosi al  centro polivalente,  
la  portata  dei  dati  rilevati  da  

aprile a metà luglio 2021.
Fra la foce del Tirso, la spiag-

gia di Su Siccu, la laguna di Mi-
stras e gli stagnetti di Mari Ermi 
sono state individuate fra le 43 e 
le 62 coppie nidificanti in terri-
torio di Cabras che si conferma 
come uno dei più interessanti a 
livello europeo per la biodiversi-
tà  ambientale.  È  un  numero  
quasi pari a quello minimo di 
coppie segnalate nell'intero Si-
nis nel 2019. Il piccolo volatile si 
riproduce nei terreni fangosi e 
sabbiosi di spiagge e zone umi-
de, e sulle basse coste rocciose. 
«Stiamo parlando di una specie 
protetta – sottolinea Piras –, che 

negli ultimi dieci anni ha visto 
dimezzato il numero di coppie 
su tutto il  territorio nazionale 
ed europeo.  La Sardegna non 
sfugge a questo trend. Cabras, 
in  particolare,  è  un  santuario  
fondamentale per la conserva-
zione della specie».

Le minacce sono rappresen-
tate da attività antropiche e na-
turali fuori controllo. Gabriele 
Pinna, responsabile scientifico 
della sezione di Oristano della 
Lipu, conferma: «La Sardegna è 
la regione italiana più impor-
tante per il fratino e, all’interno 
di essa, il  territorio di Cabras, 
con Mari Ermi e Mistras, è quel-

lo con la maggiore popolazione 
nidificante. Quindi vi è la neces-
sità di tutelarla».

L’Area  Marina  Protetta,  dal  
canto suo, non si tira indietro. 
«Con un finanziamento regio-
nale – ha detto il Direttore, Mas-
simo Marras –, abbiamo predi-
sposto un programma di forma-
zione ecologica con le scuole, 
in collaborazione con la Lipu e 
il Ceas di Arbus. Mediante un al-
tro progetto vorremo associare 
la presenza del fratino e della 
posidonia sulle nostre spiagge. 
In futuro potremo anche instal-
lare telecamere per monitorare 
alcuni siti».

Il fratino regala un record al Sinis
Cabras è il territorio italiano con la maggiore presenza di nidificazioni

Un fratino durante la nidificazione
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LE BRACCIA APERTE
AI PROFUGHI

LA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Ha patteggiato una pena di 14 mesi per avere ba-
ciato una ragazza. Ayoub Et Tayeb, 22 anni, nato 
in  Marocco  e  residente  nell’isola,  è  entrato  
nell’appartamento accanto a quello in cui si svol-
geva una festa a cui partecipava a Palau. Convin-
to, dice lui, di trovare là una ragazza che aveva co-
nosciuto quella sera. L’uomo è entrato nella stan-
za da letto e ha baciato la 22enne. La ragazza ter-
rorizzata ha urlato, inseguito il giovane e chiamati 
i carabinieri. I militari hanno identificato il ragaz-
zo che era ritornato nell’appartamento per chie-
dere scusa e spiegare il malinteso alla ragazza.

■ SIMULA A PAGINA 34

palau, era entrato in casa mentre la donna dormiva

Bacio rubato, giovane patteggia 14 mesi

 ■ PULIXI A PAGINA 38

SCONTRO FRONTALE

MUORE 22ENNE

DI PORTO TORRES

 ■ CAMEDDA A PAGINA 11

effetto guerra sulle risorse

Scarseggiano
anche i mangimi
allevatori disperati

Boom di contagi
per le feste
il sindaco: serviva
più attenzione

COVID A BONORVA

■ SORIGA A PAGINA 15

Per il nuovo
pronto soccorso
2,4 milioni

sassari

nuovo libro

De Giovanni:
«Racconto
l’universo
dei fragili»

la missione

In bus nel cuore 
dell’Europa
per salvare 
100 bambini

FIORI A PAGINA 7

Il presidente 

dell’Autorità 

Massimo Deiana

MASSIMO DEIANA

«L’Autorità unica
vantaggio per il nord»

mont’e prama

Sepolti
giovani
nuragici tra
i 15 e 30 anni

L’offensiva della Russia in Ucrai-
na continua, ed è allarme inter-
nazionale per l’assalto alla cen-
trale atomica di Zaporizhzhia.

■ DA PAGINA 2 A PAGINA 5

L’INVASIONE L’esercito russo a 25 chilometri dalla capitale 

Kiev accerchiata

Presa centrale nucleare

■ FERRELI A PAGINA 6

di MARCO IMPAGLIAZZO

S
alvati. Prima che venissero sommersi da 
una guerra che non avremmo mai imma-
ginato nel cuore dell’Europa. Iryna, Haly-

na, due giovani donne con i loro 4 figli e un lo-
ro cuginetto, sono solo alcuni fra i tanti profu-
ghi - soprattutto profughe con bambini - riu-
sciti a fuggire dall’Ucraina, ormai quasi un mi-
lione, giunti fra mille difficoltà in Polonia, Slo-
vacchia, Ungheria, Romania e altri paesi tra 
cui l’Italia. Loro sono appena arrivati a Roma 
dopo un lungo viaggio alla ricerca di un appro-
do sicuro, negli occhi e nella mente ancora le 
immagini delle distruzioni e i suoni orribili 
delle bombe che si sono lasciati alle spalle. 

■ CONTINUA A PAGINA 9

■ E. MURONI A PAGINA 8

Pos,  contactless  e  XPay  (il  
portafoglio dentro il telefo-
nino) dominano la scena. Le 
banconote spariscono e  la  
Sardegna ha una parte rile-
vante in questo cambiamen-
to.  Bibanca,  l’ex  Banca  di  
Sassari, oggi produce e gesti-
sce 4,2 milioni di carte (di 
credito, di debito, prepaga-
te) per l’intero gruppo Bper. 
Un’eccellenza sassarese che 
non tutti conoscono.

■ RUBATTU A PAGINA 13

bibanca 

Il futuro del denaro passa dall’isola
I 4,2 milioni di carte del gruppo Bper nascono a Sassari

■ AIME A PAGINA 4

Lo schianto sulla strada per Stintino. La vittima aveva 2 figli

Resta  fuori  dalla  polemica  
sulla sede dell’Autorità por-
tuale unica,  ma il  presiente 
Massimo Deiana,  difende  il  
modello del sistema. E dimo-
stra  come  la  maggior  parte  
delle risorse arrivino dal sud 
e vengano utilizzare per po-
tenziare  gli  scali  più  fragili,  
anche  quelli  del  nord  della  
Sardegna.

■ ROJCH A PAGINA 9

◗◗ gef sanna
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◗ SASSARI

Via libera a nuovi fondi da parte 
di Argea, l’organismo pagatore 
regionale dei fondi agricoli co-
munitari che ha autorizzato l’e-
rogazione di  poco meno di  19 
milioni di euro a quasi 22mila 
beneficiari. Lo comunica l’asses-
sore  regionale  dell’Agricoltura,  
Gabriella Murgia, sottolineando 
i progressi di Argea nell’avanza-
mento delle erogazioni a favore 
degli agricoltori sardi. «Negli ul-
timi tempi è stata impressa una 
netta  accelerazione  dei  paga-
menti – commenta il presidente 
della Regione, Christian Solinas 
– e stiamo procedendo nella giu-
sta direzione continuando a ve-
locizzare la macchina ammini-

strativa e a dare certezze a un 
settore che oggi più che mai, da-
vanti alle difficoltà causate dalla 
crisi pandemica e dalle turbolen-
ze dei mercati, ha bisogno di un 
sostegno convinto».  Nel  detta-

glio  si  tratta  delle  liquidazioni  
dei  saldi  di  21.974  domande  
dell’anno 2021 che riguardano 
le  misure  “Agricoltura  biologi-
ca” (1287 domande e 3.209.167 
euro) e “Indennità compensati-

va”  (20.687  domande  e  
15.649.396,34 euro) del Program-
ma di sviluppo rurale della Sar-
degna 2014-2020, per un totale 
di 18.858.563,34 euro. Le doman-
de delle due misure non inserite 
in questa determinazione di pa-
gamento saranno istruite entro 
marzo dai servizi  territoriali  di 
Argea. Risorse in arrivo anche la 
vitivinicoltura il cui «ruolo è di 
assoluto  rilievo  nell’economia  
agricola della Sardegna», ha det-
to l’assessora Murgia a Bosa per 
il convegno “Malvasie di Sarde-
gna, vini antichi per un mercato 
moderno” . «La Regione ha mes-
so in campo interventi per po-
tenziare  la  redditività  delle  
aziende, favorire l’aggregazione 
dei  produttori  e  valorizzare  la  

qualità  e  la  sostenibilità  delle  
produzioni». ha aggiunto l’asses-
sora. La superficie coltivata a vi-
gneto in Sardegna è pari a quasi 
26.700 ettari. Ogni anno posso-
no essere concesse autorizzazio-
ni di nuovo impianto viticolo pa-
ri all’1% dell’intera superficie vi-
tata.  La  dotazione  disponibile  
per la Sardegna per il 2022 è di 
266 ettari. I produttori possono 
presentare, entro il 31 marzo, le 
domande di concessione di au-
torizzazioni di nuovo impianto 
fino a 15 ettari. Intanto è stata 
pubblicata la graduatoria delle 
domande  presentate  per  il  
2021-2022 per la ristrutturazio-
ne e la riconversione dei vigneti. 
I beneficiari inseriti nell’elenco 
delle domande ammissibili, ma 
non finanziabili per carenza di 
risorse  possono  presentare  la  
domanda,  entro  il  29  aprile  
2022,  per  il  nuovo  bando  che  
verrà  pubblicato  entro  metà  
marzo che avrà una dotazione fi-
nanziaria di 4.391.746 euro.

di Luca Rojch
◗ SASSARI

Il re dei mari non vuole finire 
impigliato nella  rete.  Massi-
mo  Deiana,  presidente  
dell’Autorità  portuale  della  
Sardegna, spiega in modo pre-
ciso, e con i numeri alla ma-
no, perché è convinto che sia 
meglio  avere  un’unica  port  
authority. E racconta come in 
questi anni l’ente unificato ab-
bia consentito di investire di 
investire  risorse  importanti  
sui porti più fragili del siste-
ma. 

Presidente Deiana l’accu-
sano  di  avere  spostato  gli  
equilibri della Autorità por-
tuale su Cagliari a discapito 
del nord dell’isola.

«Partiamo dal presupposto 
che io non ho nessun potere 
decisionale. Non posso deci-
dere dove  fare  la  sede,  non  
posso decidere se di autorità 
portuali ce ne debbano essere 
una o due. Io sono un servito-
re dello Stato e queste scelte 
possono essere fatte solo dal 
legislatore, non da un funzio-
nario come me. Il mio compi-
to è di amministrare l’Autori-
tà di sistema, non di prendere 
decisioni di  tipo politico.  Io  
mi attengo a quello che pre-
scrive la legge. La sede per me 
è  ininfluente,  mi  spiace  se  
qualcuno mette in dubbio la 
correttezza delle scelte fatte e 
utilizza argomentazioni sen-
za riscontro. Perché si mette 
in  discussione  il  lavoro  dei  
100 dipendenti della Autorità 
portuale».

Ma è certo che le scelte del 
sistema portuale non pena-
lizzino gli scali di Olbia, Por-
to Torres e Golfo Aranci? Ol-
bia è il primo porto passegge-
ri dell’isola e Porto Torres è 
uno scalo chiave.

«Olbia  è  un  porto  fonda-
mentale nel sistema portuale, 
ma non è la miniera d’oro del 
Sistema. Se vogliamo proprio 
puntualizzare il 62 per cento 
delle  risorse  dell’ente  arriva  

dai porti del sud dell’isola, dal-
le tasse su merci e ancoraggio. 
Qualcuno  ha  sostenuto  che  
sia la Saras a pagare il grosso 
di  queste  tasse.  Non  è  così,  
perché anche se si leva quello 

che  versa  la  multinazionale  
della raffinazione dal sud arri-
va il 52% delle risorse. E anche 
se si  misura  in  tonnellaggio 
dal  sud  arrivano  più  merci.  
Quindi sono i porti del nord a 

guadagnare da quello che si  
incassa al sud. Detto questo io 
sono felice che parte delle ri-
sorse ottenute al sud si inve-
stano  per  migliorare  i  porti  
del nord. In particolare Porto 

Torres e Golfo Aranci che han-
no necessità di  forti  investi-
menti e di una rinnovata at-
tenzione».

Ma lei  ha spostato al  sud 
anche le crociere. 

«Un’altra  cosa  non  vera.  
Dal 2017 in poi, che di fatto so-
no 3 anni, perché il 2020 e il 
2021 non si contano, il traffico 
di Cagliari è sempre costante-
mente  in  calo.  Dal  2017  al  
2019 Cagliari ha perso 170mi-
la passeggeri, il 40%. Olbia è 
passato da 96mila a 126mila 
crocieristi,  mi  spiegate  dove 
Cagliari ha portato via traffico 
a Olbia? Al contrario posso di-
re che l’appeal verso la Gallu-
ra è in crescita e la diffusione 
di notizie errate penalizza pro-
prio  i  porti  che  si  vogliono  
promuovere».

Lei sembra avere un qua-
dro preciso di quali siano gli 
equilibri.

«Mi permetto di dire che in 

quanto tale il sistema è un va-
lore aggiunto. Riesce a riparti-
re armonicamente le  risorse 
nei porti dove c’è necessità a 
prescindere  dalle  capacità  
produttive. Faccio un esem-
pio,  Arbatax  è  entrato  a  far  
parte del sistema. Di fatto non 
ha entrate e io ho stanziato 30 
milioni di euro per lavori nel 
porto. Perché ce ne era parti-
colarmente  bisogno,  senza  
l’autorità unica non lo avrei  
potuto fare. A Porto Torres so-
no in atto 58 milioni di lavori, 
una cifra maggiore di quella 
prodotta da questo scalo. Stes-
so discorso per Olbia. Solo nel 
2021 sono stati investiti 7 mi-
lioni di euro». 

Ma è sicuro che sia  così? 
Non c’è un disegno per po-
tenziare Cagliari a discapito 
del resto dell’isola?

«Ho i numeri dalla mia. Pos-
siamo dire che tra opere fatte 
e servizi resi nel porto di Olbia 
abbiamo speso 13,3 milioni,  
lo scalo gallurese ha prodotto 
entrate annuali per 11,2 milio-
ni. In altre parole si spendono 
più soldi per Olbia di quanti 
ne produca. I numeri dicono 
la verità. Ma ho fatto anche di 
più, mi sono preso la briga di 
verificare quanto si è speso in 
manutenzioni nel 2021 a Ol-
bia: investiti 7 milioni di euro. 
Sono più di quanto l’Autorità 
portuale  del  Nord  Sardegna  
ha  impegnato  complessiva-
mente  negli  otto  anni  dal  
2011 al 2017: 6,4 milioni di eu-
ro. Non venite a dire che spen-
do soldi a Cagliari a danno di 
Olbia». 

LE BRACCIA 
APERTE
AI PROFUGHI

Agricoltura, via libera a 19 milioni
Argea dà l’ok ai pagamenti per 22mila aziende. Vigneti, fondi per la riconversione

Nell’isola

la superficie

coltivata

a vigneto 

è pari a quasi

26.700

ettari: 

per il 2022

possono

essere

occupati

ulteriori

266 ettari

di MARCO IMPAGLIAZZO

Y
uri,  8  anni,  quando  ha  
sentito  la  sirena  di  
un’ambulanza  che  gli  

passava accanto, nel tranquillo 
centro della capitale italiana, si è 
messo subito a piangere. Ricor-
dava troppo gli allarmi che ave-
vano costretto  la  sua famiglia,  
nei primi giorni della guerra, a ri-
pararsi nei rifugi di Ternopil, cit-
tà nella parte occidentale dell’U-
craina.

Ma la storia di questi sette ri-
fugiati, ormai nostri concittadi-
ni, è anche emblematica del vol-
to vero dell’Europa, quello soli-

dale e inclusivo che si è messo in 
moto in questi giorni per acco-
gliere, ospitare, dare cibo, invia-
re aiuti là dove servono. Una sto-
ria che nasce dal pianto di una 
badante ucraina per la vita in pe-
ricolo delle sue due figlie – Iryna 
e Halyna - e dalla decisione, rapi-
dissima, della sua datrice di lavo-
ro: «Non ti preoccupare: falle ve-
nire subito qui, dì loro che posso 
ospitarle a casa mia». La stessa 
dove  abita  la  lavoratrice.  Ma  
quando sono arrivate a Roma, 
dopo 48 ore di pullman, si è visto 
che no, non ce la facevano a en-
trare tutti e sette nella stessa ca-
sa. E quindi la signora italiana 
ha scritto una mail  chiedendo 
aiuto alla Comunità di Sant’Egi-
dio che in poche ore ha risolto il 
problema non perché proprieta-
ria di strutture ma perché bene-
ficiaria di case che si sono offer-

te in questi giorni per l’emergen-
za: una rete che sta facendo ri-
scattare  l’Europa  dal  distacco  
delle  sue  istituzioni  e  ordina-
menti – non della società civile - 
di fronte al dramma di tanti altri 
profughi.

L’emergenza legata alla guer-
ra ha infatti prodotto un miraco-
lo legislativo: il più grande corri-
doio umanitario dalla seconda 
guerra mondiale ad oggi nel no-
stro continente, realizzato nel gi-
ro di poche ore. Perché per gli 
ucraini è scattata subito la clau-

sola della protezione umanita-
ria facilitando l’arrivo di questo 
flusso straordinario di persone. 
Che non comprende però solo i 
cittadini  del  paese  martoriato  
oggi dalla guerra ma quei profu-
ghi, che potremmo definire “col-
laterali”, il cui diritto ad usufrui-
re della stessa via di fuga non è 
scontato perché  non sempre i  
singoli Stati sono pronti nell’a-
prirgli le porte: sono tutti gli stra-
nieri,  molti  dei  quali  africani,  
che si trovavano in Ucraina nel 
momento in cui si sono aperte le 
ostilità. Elvis, 29 anni, nigeriano, 
aveva appena vinto una borsa di 
studio  per  studiare  a  Kharkiv,  
una delle città martiri di questi 
giorni. Era arrivato solo nel gen-
naio  scorso  per  frequentare  il  
corso di ingegneria nella locale 
università internazionale ed ave-
va appena cominciato ad impa-

rare  la  lingua necessaria  per  i  
suoi studi, che non è l’ucraino 
bensì il russo.

Appena un mese  di  perma-
nenza,  quando  all’improvviso  
arrivano  le  bombe.  Riesce  ad  
uscire dal paese, non facilmente 
proprio perché straniero, ma al-
la fine ce la fa anche lui a salvar-
si. Non a Roma ma a Varsavia, la 
capitale di un paese dove non 
aveva certo pensato di finire, ma 
ormai al sicuro, accolto calorosa-
mente come tanti altri in Polo-
nia, dove i rifugiati sono già oltre 

mezzo milione. Pochi sanno che 
in Ucraina i nigeriani sono ben 4 
mila, la maggior parte residenti 
per motivi di studio, così come 
sono numerosi tanti altri africa-
ni. La Guinea Conakry, solo per 
fare un esempio, ha una lunga 
tradizione di rapporti universita-
ri con l’Ucraina ma anche con la 
Russia per via dei suoi trascorsi 
marxisti. E poi ci sono tanti altri 
stranieri, latinoamericani e asia-
tici,  soprattutto  indiani.  Tutti  
uniti in questi giorni agli ucraini 
nella stessa, amara, sorte. L’Eu-
ropa  con  le  porte  aperte  sta  
dall’altra  parte  della  frontiera.  
Questa volta ha deciso di acco-
gliere. Ma non deve rassegnarsi 
alla guerra. Sarebbe grave e sa-
rebbe un colpo al cuore di una 
rinnovata unità che si intravede 
nel desiderio di pace e di integra-
zione espresso dai suoi popoli.

segue dalla prima

le storie

Elvis, nigeriano, aveva 

appena vinto una borsa

di studio e dopo un mese

è dovuto scappare

IL MIRACOLO

Creato il più grande 

corridoio umanitario dalla 

seconda guerra mondiale 

nel nostro continente 

Non è vero che le 
crociere sono 

state spostate su Cagliari
Olbia è passata da 96mila 
a 126mila passeggeri

Il 62 per cento 
delle risorse 

dell’ente arriva dai porti 
del sud dell’isola, e la Saras 
rappresenta appena il 10% 

«L’autorità unica favorisce
i porti del nord dell’isola»
Spese più risorse per Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci di quelle incassate

Il presidente dell’Autorità 

portuale Massimo Deiana

L’INTERVISTA»massimo deiana
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Una laguna incorniciata dalle discariche 

Santa Gilla. Si moltiplicano i controlli del Corpo Forestale sull'abbandono dei rifiuti e gli abusi edilizi 

Non hanno risparmiato né la terraferma né l'acqua. Ovunque possono, i 
vandali scaricano. Sulle sponde, sin dentro i canali, direttamente in laguna. 
Ed è per questo che i confini di Santa Gilla, le rive che circondano il grande 
stagno di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra sono disseminate di rifiuti, 
invase da piccole e immense discariche che rappresentano un pericolo 
ambientale soprattutto quando tra la spazzatura finiscono barattoli di 
solventi, vernici e batterie esauste d'auto. L'immagine dello sconcio è il 
biglietto da visita che stride con la bellezza della laguna e l'incredibile 
quantità di volatili, fenicotteri compresi. Il via Adesso si riparte. Dopo la 
pulizia messa in atto negli anni scorsi dal Comune con una spesa di 60mila 
euro nelle dodici aree più compromesse (poi puntualmente risporcate), 
adesso è la Città metropolitana ad avviare la bonifica di Santa Gilla. Ci sono 
in cassa 250mila euro pronta spesa. E c'è anche un vero piano di rimozione 
già affidato all'Ecoserdiana. Partirà tra breve e questa volta potrà avvalersi 
della videosorveglianza appena avviata, delle 15 postazioni di ripresa 
piazzate lungo i venti chilometri di sponde e in grado di restituire in tempo reale ma anche le registrazioni 
delle incursioni degli inquinatori alla centrale della Forestale. Proprio il Corpo forestale a Santa Gilla opera con 
le stazioni di Cagliari e Uta. Solo nel primi mesi di quest'anno sono state 9 le sanzioni amministrative inflitte 
dai ranger per abbandono dei rifiuti per complessivi 65mila euro. Tre le denunce penali alla Procura per 
discarica abusiva. Nella rete sono finite altrettante ditte ritenute responsabili di abbandono di rifiuti speciali 
come amianto e materiali di demolizione. Due, inoltre, le denunce (e i conseguenti i sequestri) per abusi edilizi 
realizzati sulle sponde della laguna. Interventi anche sul fronte della pesca nelle acque interne con 5 violazioni 
riscontrate dalle pattuglie del Corpo per un totale di 5mila euro di sanzioni. Le baracche Intanto, dopo i sigilli 
della Procura alle baracche innalzate sulle sponde orientali della laguna e utilizzate dai pescatori (l'intera area 
è ancora sottoposta a sequestro e interdetta non solo ai "proprietari" delle casupole di legno e lamiere ma 
anche ai visitatori di Santa Gilla), il piano di bonifica è rimasto bloccato. La baraccopoli è rimasta al suo posto, 
in attesa che l'Autorità portuale, competente sull'area demaniale dello stagno, provveda all'abbattimento e al 
ripristino ambientale. La strada Insomma, la strada è stata tracciata, ora bisognerà percorrerla fino in fondo. 
Anche perché, abusi a parte, alcuni pescatori storici della zona, che da diverse generazioni operavano 
sull'istmo di Is Marteddus e Donna Laura, avevano chiesto con forza di poter continuare a lavorare come 
avevano fatto i loro nonni e i loro padri. Quelle casupole malandate (intorno alle quali insistono numerose 
discariche) dovranno dunque essere abbattute. Anche questa sarà una delle principali zone da riqualificare, 
insieme alle tante altre già individuate dalla Città metropolitana nel resto della laguna e nell'ambito del 
progetto di recupero e bonifica im procinto di partire. A. Pi. 

 



◗ PORTO TORRES

Nelle  risorse  economiche fi-
nanziate dalla giunta regiona-
le per l’abbattimento dei costi 
di trasporto interno sostenuti 
dai passeggeri non residenti - 
che si muovono da e verso le 
isole minori della Sardegna - è 
stata  finalmente  inclusa  an-
che  l’isola  dell’Asinara.  Nei  
giorni scorsi il consiglio regio-
nale ha infatti votato all'unani-
mità l'incremento del Fondo 
di  ulteriori  400mila  euro  ri-
spetto allo stanziamento ini-
ziale previsto, che ammonta-
va a 500mila, e cosa ben più 
importante  ha  impegnato  la  
giunta e l'assessore ai Traspor-
ti ad includere anche il Comu-

ne di Porto Torres nella riparti-
zione dei  fondi.  Ponendo  la  
parola  fine  ad  un'ingiustizia  
che durava dal 2017.

Il promotore di questa im-
portante  iniziativa  è  stato  il  

consigliere regionale dei Pro-
gressisti,  Gian  Franco  Satta,  
che in sede di predisposizione 
degli emendamenti alla Finan-
ziaria regionale aveva solleva-
to la questione attraverso un 

emendamento  con  il  quale  
chiedeva  di  incrementare  lo  
stanziamento e includere nel-
la  ripartizione  anche  Porto  
Torres. Per consentire anche 
alla città turritana di promuo-
vere l'attività turistica incenti-
vando la mobilità dei passeg-
geri  non  residenti  sul  Parco  
nazionale dell’Asinara. 

«Sono molto soddisfatto del 
lavoro fatto con i colleghi con-
siglieri  –  spiega  Satta  -  che  
hanno dimostrato grande sen-
sibilità ed attenzione rispetto 
ad un  tema così  importante  
per lo sviluppo dell'intero ter-
ritorio del nord ovest della Sar-
degna e soprattutto per la va-
lorizzazione dell'Asinara e di 
Porto Torres. Era ingiusto e in-

comprensibile che una misu-
ra destinata ad abbattere i co-
sti di trasporto per i non resi-
denti da e verso le isole minori 
sarde, peraltro nata allo scopo 
di incentivare l'attività turisti-
ca, escludesse una realtà co-
me quella dell'Asinara».

L’esponente dei  Progressi-
sti è invece seriamente preoc-
cupato per l'esito del bando di 
continuità territoriale con l'i-
sola, andato ancora una volta 
deserto dopo il primo bando 
dello scorso anno. «Mi chiedo 
come sia possibile che non si 
sia pensato di predisporre un 
unico avviso che comprendes-
se tutte e  tre le destinazioni  
delle isole minori della Sarde-
gna (La Maddalena, Carlofor-
te,  Asinara)  –  attacca  Gian  
Franco Satta -. Ancora una vol-
ta la giunta regionale sta dan-
do prova della propria incapa-
cità, dopo la continuità aerea, 
proprio  a  ridosso dell'immi-
nente stagione estiva». (g.m.) 

Trasporti nelle isole, riappare l’Asinara
La Regione stanzia i fondi per tagliare i costi dei collegamenti. Satta: una vittoria

L’approdo

di Cala

Reale

nell’Isola

dell’Asinara

Una marcia silenziosa per rendere onore a Basilio Saladdino

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo  scalo  marittimo  turritano  
avrà una nuova linea marittima 
nazionale con la compagnia na-
vale Grimaldi Lines – riservata 
sia ai passeggeri sia al trasporto 
merci - dal prossimo mese.

Esattamente il 14 aprile entre-
rà infatti  servizio la nave Zeus 
Palace  sul  collegamento Savo-
na-Porto Torres, fino al 2 luglio, 
con tre  corse  settimanali  pro-
grammate il lunedì, mercoledì e 
venerdì. Dal 2 luglio, invece, la 
nave viaggerà dal lunedì al saba-
to sulla tratta dal porto turritano 
allo scalo ligure. La nave fu co-
struita dai cantieri navali Sam-
sung Heavy Industries nel 2001 
per  la  società  marittima  greca 
Minoan  Lines  con  il  nome  di  
Prometheus, assieme alle gemel-
le Oceanus e Ariadne Palace. Nel 
2005 passò alla Grimaldi Ferries: 
venne ribattezzata Eurostar Bar-
celona e utilizzata sulla rotta tra 
Civitavecchia e Barcellona, ve-
nendo  sostituita  nel  2008  con  
nuove unità tipo Cruise Roma.

Nel 2010 il traghetto fu noleg-
giato a Grandi Navi Veloci che lo 
impiegò sulle linee da e per Sici-
lia e Sardegna. Il 5 febbraio 2021 
Grimaldi Lines trasferisce la na-
ve (in coppia con Cruise Olbia) 
sulla tratta Ancona-Patrasso.

Dal prossimo mese il traghet-
to implementerà i collegamenti 
tra Porto Torres e il nord Italia, 
consentendo così ai passeggeri 
e alle società di trasporti merci 
di avere una opzione in più per 
raggiungere il continente. E an-
drà ad aggiungersi alle altre navi 

della Grimaldi Lines destinate al-
la Sardegna, Cruise Roma e Crui-
se Barcellona, che viaggiano tra 
Civitavecchia e Porto Torres pro-
seguendo poi per Barcellona. I 
traghetti sono stati costruiti nel 
2008 e completamente rinnova-
ti nel 2019, con un profondo in-
tervento di restyling. Oggi sono 
infatti le prime navi del mar Me-
diterraneo a  zero emissioni  in 
porto, grazie alle speciali batte-
rie al litio che entrano in funzio-
ne durante la sosta in banchina.

«Finalmente è arrivata la noti-
zia che aspettavano da diverso 
tempo – sottolinea l’amministra-
tore delegato di Grimaldi Sarde-
gna, Eugenio Cossu –, con l’ar-
matore che ha deciso di imple-
mentare il traffico passeggeri e 
merci  per  la  tratta  Porto  Tor-
res-Savona, ben sapendo che il 
porto ligure è il più importante 
dal punto di vista strategico. Lo 
scalo di Savona consente infatti 
di accedere facilmente alle auto-
strade che portano alle destina-

zioni delle grandi città italiane, 
oltre alle località  del  sud della 
Francia». Anche il sindaco Mas-
simo Mulas saluta con soddisfa-
zione il nuovo collegamento.

«È una di quelle notizie che ci 
fanno sperare per il futuro – di-
chiara – e noi siamo certi che il 
nostro scalo meriti maggiore at-
tenzione. Il nord ovest della Sar-
degna  ha  necessità  di  essere  
maggiormente valorizzata, e tut-
to il territorio sta lavorando per 
fare questo».

◗ PORTO TORRES

Aule scolastiche ed edifici  di  
proprietà del Comune più si-
curi grazie all’installazione di 
nuovi impianti di sanificazio-
ne dell'aria e dell'ambiente in 
tutti gli uffici municipali e nel-
le scuole materne, elementari 
e medie della città.

Si tratta di due diversi inter-
venti adottati dall’amministra-
zione per innalzare il livello di 
sicurezza sanitaria  negli  am-
bienti frequentati da lavorato-
ri, pubblico e studenti. Una ini-
ziativa importante per preveni-
re la diffusione di virus, batteri 

e  Covid-19.  L'importo  com-
plessivo dell'opera è di 118mi-
la e 514,60 euro. Sono 175 i di-
spositivi  di  sanificazione  in-
stallati complessivamente tra 
uffici comunali, municipio, sa-
la consiliare, biblioteca comu-
nale, ingresso, biblioteca, uffi-
cio tributi, ufficio personale e 
uffici  di  polizia  locale.  Sono  
due le tipologie di apparecchi 
impiegati, in funzione delle di-
mensioni degli spazi e del tipo 
di  frequentazione  e  sono  in  
grado di sanificare fino a 250 
metri cubi. Per la sanificazione 
delle scuole è stata adottata in-
vece la soluzione proposta dal-

la ditta Beghelli, che prevede 
due diversi dispositivi: l’effica-
cia per le aule è per ambienti fi-
no a 50 metri quadrati; per le 
aule magne,  le  palestre  e  gli  
spazi comuni l’efficacia è per 
ambienti fino a 250 metri qua-
drati. 

«Abbiamo scelto di investire 
una  somma  importante  in  
quello  che  consideriamo  un  
servizio doveroso alla cittadi-
nanza  -  spiega  l'assessore  al  
Patrimonio  Alessandro  Carta  
-. Chi entra in un ufficio pub-
blico deve sapere che si è fatto 
il massimo per proteggere i la-
voratori e gli utenti». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

I residenti della parte bassa di 
via Principessa Giovanna han-
no organizzato  per  martedì  -  
Giornata  internazionale  della  
Donna - una marcia silenziosa 
per onorare un marito, un pa-
dre, un nonno, uno stimato ser-
vitore  della  patria  caduto nel  
tentativo di difendere le donne 
della sua famiglia.

Una iniziativa per consentire 
all’intera comunità cittadina di 
raccogliersi intorno alla fami-
glia Saladdino ed esprimerle la 
vicinanza e il calore della città 
turritana dopo l’immane trage-
dia. L'incontro è previsto alle 
15 in prossimità dei cosiddetti 
“60 scalini”, in via Principessa 
Giovanna per poi proseguire in 
direzione dell’abitazione della 
famiglia  Saladdino.  Il  corteo  

proseguirà la sua marcia silen-
ziosa attraverso la passeggiata 
coperta, per poi risalire il Corso 
verso piazza Umberto I dove si 
raccoglierà in alcuni minuti di 
silenzio durante i quali, simbo-
licamente,  verrà  accesa  una  
candela a ricordo delle vittime 
di tanta insensata violenza. Ai 
partecipanti  verranno  conse-
gnati dei nastri gialli da indos-
sare  durante  la  manifestazio-

ne. Alle 15,30, nella sala Filippo 
Canu, la commissione consilia-
re alle  Politiche sociali  e pari  
opportunità  affronterà  invece  
il tema “Donne oggi e domani. 
Quali progetti per valorizzare il 
protagonismo femminile”. Par-
teciperà Maria Chiara Virgilio 
della Uil Sassari Pari opportuni-
tà, e Fiammetta Sanna referen-
te  Area  relazioni  sindacali  di  
Confindustria. (g.m.) Una rosa poggiata nel luogo dove è stato ucciso Basilio Saladdino

DIARIO

Sanificatori d’aria in uffici e scuole
Sono 175 i dispositivi acquistati dal Comune con un investimento di 118mila euro

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Cuccuru, via Cellini 1.

Tel. 079/513707.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

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

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

SORSO

Farmacia di turno 

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

Numeri Utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
tel. 079/3550001.

Carabinieri, via Gramsci (angolo 
viale Marina). Tel. 079/350150. 
Avis, tel. 079/350646.

Nuova linea per Savona
con la Zeus di Grimaldi
Dal 14 aprile il via dallo scalo turritano del collegamento per passeggeri e merci

Eugenio Cossu: «Un porto importante che collega anche al sud della Francia»

La Zeus Palace

Uno dei sanificatori
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Sulla scorta di quanto successo a Gioia Tauro e a Taranto, an-
che a Cagliari nasce l’Agenzia per il lavoro portuale del tran-
shipment. Ne ha deliberato l’istituzione il Comitato di gestione 
dell’AdSP del Mare di Sardegna ed è rivolta a quei lavoratori 
rimasti senza impiego da quando, nell’autunno del 2019, Cont-
ship lasciò il compendio che aveva in concessione.
L’agenzia di chiama KALPORT, acronimo di Karalis Agenzia 
per il Lavoro PORtuale del Transhipment. Nelle intenzioni, 
avrà una durata legale di 36 mesi, garantirà il supporto alla col-
locazione professionale dei lavoratori iscritti; la loro formazio-
ne professionale, che verrà finanziata dalla Regione Sardegna 
con fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG); 
la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere 
attività nell’ambito di competenza al fine di integrare il proprio 
organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione 
dell’organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere 
attività nell’ambito portuale di competenza dell’AdSP tramite il 
soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 17 della legge 84/94. 
Inoltre, garantirà un reddito dignitoso a tutti gli ex lavoratori 
impiegati nel comparto contenitori.
La delibera approvata oggi dal board dell’AdSP sarda verrà suc-

cessivamente sottoposta alla valutazione delle autorità di con-
trollo, che si dovranno esprimere entro 60 giorni come previsto 
dalle normative vigenti.  
 “La delibera odierna, che sancisce la costituzione dell’agenzia 
per il lavoro portuale del transhipment, è un risultato storico, 
frutto di un lavoro di sinergia tra AdSP, organizzazioni sinda-
cali e istituzioni governative e parlamentari, che va a sostenere 
i lavoratori del comparto contenitori del Porto Canale di Ca-
gliari nella cruciale fase di auspicato rilancio dei traffici” spiega 
Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. 
“Il provvedimento, oltre a garantire una copertura reddituale 
dignitosa, si propone di salvaguardare le preziosissime compe-
tenze professionali presenti, che costituiscono un ulteriore at-
trattività e valore aggiunto per gli operatori del transhipment 
che vorranno impegnarsi nella banchina del porto canale di 
Cagliari”.   
Negli ultimi mesi, proprio per la gestione di questo compendio, 
non sono mancanti abboccamenti, anche se nessuno si è fatto 
ufficialmente avanti. Così l’Authority ha accolto positivamente 
la richiesta di Grendi di occupare una parte di questo spazio, 
dove ha già avviato i traffici.

A Cagliari nasce l’Agenzia per il lavoro portuale del transhipment
Avrà una durata di 36 mesi, durante i quali l’AdSP auspica di poter definire una nuova concessione per il Porto Canale

PORTI 03/03/2022
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sono i due grandi ponti stra-
dali che consentono di colle-
gare l’area portuale e la zona 
industriale con la città - dove 
ogni  giorno  transitano  mi-
gliaia di automobili e grossi 
articolati - e da tempo hanno 
necessità di urgente manu-
tenzione per garantire la si-
curezza al passaggio dei mez-
zi. 

Il primo intervento è stato 
effettuato  nei  giorni  scorsi  
lungo la strada del ponte Co-
lombo, per coprire le buche 
presenti, a cura della società 
in house Multiservizi  su ri-
chiesta  dell'assessorato  alle  
Manutenzioni. L’opera è sta-
ta eseguita a seguito delle nu-
merose segnalazioni  perve-
nute negli ultimi giorni all’at-
tenzione dell’amministrazio-
ne comunale, da parte di au-
tomobilisti  che  percorrono  
giornalmente via  dell’Indu-
stria per poi poter raggiunge-
re le diverse destinazioni. La 
strada è infatti molto traffica-
ta e la  presenza di  avvalla-
menti  e  buche rappresenta 
sempre di più un rischio per 
automobilisti e motociclisti. 
La criticità dei giunti di dila-
tazione della sede stradale di 
ponte Colombo è aumentata 
proprio a causa dell’alta den-
sità di traffico veicolare pre-
sente a tutte le ore del gior-
no.

Sull’arteria stradale c’è poi 
una presenza giornaliera di 
grossi articolati che si dirigo-
no  all’imbarco  degli  scali  
commerciale  e  industriale,  
oltre  ovviamente  alle  auto  
che svoltano per il quartiere 
di Monte Agellu o verso via 
Fontana Vecchia. Il rattoppo 
della strada è stato compiuto 
utilizzando sacchi di bitume 
a freddo. Nelle prossime set-
timane,  l'amministrazione  
stilerà un elenco di strade do-
ve  effettuare  interventi  di  
questo genere, anche su se-
gnalazione del comando del-
la polizia locale. 

Diversa  la  situazione  del  
ponte Vespucci, dove in setti-
mana si aprirà il cantiere per 
la  messa  in  sicurezza  della  
struttura.  L’intervento  pro-

grammato - 300mila euro di 
quadro economico e 160mi-
la euro di lavori - sarà incen-
trato prevalentemente sul ri-
pristino delle parti ammalo-
rate degli elementi in calce-
struzzo armato e sulla ripara-
zione dei copriferri e alla pro-
tezione  superficiale  di  tutti  
gli elementi in calcestruzzo. I 
lavori  dureranno  circa  no-
vanta giorni, salvo imprevisti 
di carattere meteorologico.

Lo  scorso  anno  l’intera  
struttura era stata oggetto di 
una  campagna  di  indagini  
strutturali  e  geognostiche  
per redigere il progetto dei la-
vori e programmare futuri in-
terventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria. 

Lo studio è stato effettuato 
da una ditta specializzata per 
raccogliere dati e informazio-
ni  complete  non solo  sulle  
caratteristiche  architettoni-
che e  strutturali  del  ponte,  
ma  anche  per  verificare  il  
suo stato di  conservazione.  
Dalle indagini è  comunque 
emerso  un  buono  stato  di  
conservazione dell'opera in 
funzione  dell'età  della  sua  
costruzione. 

◗ PORTO TORRES

La prossima attivazione del 
nuovo collegamento tra Por-
to Torres e Savona con la na-
ve Zeus Palace della compa-
gnia Grimaldi Lines – la pri-
ma corsa è prevista il 14 apri-
le – è salutata con entusia-
smo da organizzazioni sinda-
cali e operatori portuali.

Tra loro c’è il segretario ge-
nerale della Cigl Filt Sarde-
gna,  Arnaldo  Boeddu,  che  
apprende con soddisfazione 
la notizia della nuova linea: 
«Questa tratta non solo darà 
una importante risposta per 
quanto  riguarda  il  traffico  
passeggeri – spiega il leader 
sindacale della Filt Cgil – ma 

sarà determinante anche per 
il traffico delle merci: questo 
significherà sicuramente un 
rilancio di tutte quelle attivi-
tà portuali e imprenditoriali 
che potrebbero approfittare 
dell’ulteriore  collegamento  
con la Liguria per incremen-
tare le loro attività e di conse-
guenza fare nuove opportu-
nità di lavoro ad un territorio 
che, in questi ultimi anni, ha 
dovuto  subire  un  costante  
declino». 

Se però da una parte Arnal-
do Boeddu fa il  plauso alla 
compagnia navale per  aver  
attivato una nuova tratta con 
il nord Italia, dall’altra sottoli-
nea anche il grave ritardo ne-
gli interventi infrastrutturali, 

già finanziati da anni, previ-
sti  all’interno  della  scalo  
commerciale turritano e an-
cora ben lontani dall’essere 
conclusi. «Per queste ragioni 
– aggiunge – auspico un’ac-
celerazione dei lavori di dra-
gaggio nonché la ristruttura-
zione delle  banchine di  at-
tracco,  a  partire  dalla  loro  
elettrificazione e il completa-
mento dei lavori della stazio-
ne  marittima.  Una  città  di  
grandi tradizioni portuali co-
me Porto Torres e un vasto 
territorio come il nord ovest 
dell’Isola, non possono con-
tinuare ad avere una stazio-
ne per ospitare passeggeri in 
transito che versa in queste 
condizioni». (g.m.) 

Ponti Colombo e Vespucci
al via la manutenzione
Già completato il ripristino del manto stradale con il rattoppo delle buche
A breve partirà l’intervento più complesso sul calcestruzzo danneggiato

◗ PORTO TORRES

Chi era la vestale Massima Fla-
via Publicia? Come vivevano le 
vestali? Perché un’imbarcazio-
ne proprietà di Flavia Publicia 
esente dai Portoria, i dazi do-
ganali dovuti al Procurator Ri-
pae Turritanae per le merci in 
transito nel porto di Turris Li-
bisonis, si trovava nello scalo 
sardo  a  metà  del  III  secolo  
d.C., durante il regno dell’im-
peratore Filippo l’Arabo, quan-
do si celebrò la ricorrenza del 
Millenario di Roma? Tutte que-
ste e molte altre curiosità costi-
tuiranno l’oggetto della confe-
renza che Paola Ruggeri, do-
cente di Storia Romana, Epi-

grafia Latina e Antichità e isti-
tuzioni romane dell’Universi-
tà di Sassari, terrà oggi alle 18 
all’Antiquarium  Turritano  in  
occasione di “Così come impo-
ne la Dea: l’abito delle sacerdo-
tesse vestali tra purezza e rigo-
re”, evento promosso da Fida-
pa BPW Italy – sezione Porto 
Torres  e  Direzione  regionale  
musei della Sardegna in colla-
borazione con il Comune e l’U-
niversità per la Giornata inter-
nazionale della donna.

Dopo  l’approfondimento  
della  professoressa  Ruggeri,  
presenteranno le loro creazio-
ni  le  fidappine Maria  Teresa  
Carletti, stilista, e Tiziana An-
dolfi, designer orafa. (e.f.)

la fidapa per l’8 marzo

All’Antiquarium la vita delle vestali romane 

«Completiamo i lavori al porto e alla stazione»
Boeddu (Filt Cgil): positivo avere una nuova tratta ma servono anche gli interventi infrastrutturali

teatro parodi

Tre appuntamenti sul palco per i più piccoli

Il cantiere aperto sul ponte Colombo

Una sala dell’Antiquarium 

L’interno della stazione marittima 

IGIENE PUBBLICA

Eseguite oltre 200 vaccinazioni
nell’hub di via Lombardia 

◗ PORTO TORRES

Sono state 208 le persone vacci-
nate – di cui 13 per la prima volta 
- nel quinto hub vaccinale orga-
nizzato dall’Asl di Sassari nel la-
boratorio di Igiene pubblica di 
via Lombardia. La somministra-
zione delle dosi di vaccino era 
dedicato soprattutto alle perso-
ne che avevano ricevuto la pri-
ma  dose  nel  presidio  allestito  
all’interno  dell’oratorio  dello  
Spirito  Santo.  Questa  volta  si  
trattava di una struttura sempli-
ficata rispetto alle quattro cam-
pagne  precedenti  (nel  quarto  
hub  sono  state  somministrate  
più di  tremila dosi,  gran parte 
delle quali come booster), e tut-

to si è svolto con ordine grazie 
anche al consueto supporto del 
volontariato cittadino.

L’amministrazione comunale 
valuta positivamente il bilancio 
complessivo degli hub vaccinali 
organizzate nell’arco di un anno 
a Porto Torres, dove ha funzio-
nato a dovere la collaborazione 
con l’Azienda sanitaria locale e 
hanno svolto il  loro ruolo con 
professionalità  e  competenza  
sia gli operatori dell’Asl sia le as-
sociazioni di volontariato. Un ri-
sultato significativo quello sulla 
campagna vaccinale a Porto Tor-
res, insomma, che potrebbe pro-
seguire nelle prossime settima-
ne con un hub vaccinale dedica-
to ai bambini. (g.m.) 

L’inoculazione

di un vaccino

anti Covid

in uno 

dei cinque hub

cittadini

Per il Comune

il bilancio 

del servizio

offerto

dalla Azienda

sanitaria locale

è positivo

◗ PORTO TORRES

Una rassegna teatrale con tre ap-
puntamenti dedicati ai bambi-
ni. Ad organizzarli l’associazio-
ne La Camera Chiara, al teatro 
Parodi, il 12 marzo, il 3 aprile e 
l’8 maggio. Si parte sabato alle 
18 con “Cappuccetto rosso tutto 
da ridere” della Compagnia Tea-
tro Zeta de L’Aquila: un gruppo 
di giovani attori maldestri deve 
recitare la favola di Cappuccetto 
Rosso per un gruppo di bambini 
in una scuola di un paesino. In 
una successione di gag esilaran-
ti  e  grottesche,  cominciano  le  
prove. Ad un certo punto la real-
tà si fonde con la finzione e i tre 
attori in prova nella piazza del 

paesino,  incontrano,  dopo  as-
surdi colpi di scena, una serie di 
strani personaggi che ricordano 
quelli della stessa favola di Cap-
puccetto.  Domenica  3  aprile,  
sempre alle 18, va in scena un 
classico de La botte e il cilindro, 
“Il Gatto con gli Stivali”. Un mu-
gnaio lascia in eredità ai suoi tre 
figli: il mulino, un asino e un gat-
to. Domenica 8 maggio alle 18, 
uno spettacolo ideato e realizza-
to dalle compagnie La camera 
chiara  e  BSL  Studiodanza:  “Il  
mio letto è una Nave”. Si tratta 
di un lavoro dove il linguaggio 
teatrale si unisce a quello coreo-
grafico  grazie  al  trait  d’union  
rappresentato dalle poesie di R. 
L. Stevenson. (g.m.) Il Gatto con gli stivali
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Grimaldi apre la linea per Savona 

Un porto sempre più strategico per il Mediterraneo con notevole 
disponibilità di banchine che allargano le possibilità di investimenti. Lo 
scalo di Porto Torres incrementa i traffici commerciali con una nuova 
linea passeggeri e merci da e per Savona. Nuovi accosti autorizzati 
dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna alla compagnia 
Grimaldi Lines che dall'11 aprile avvia il collegamento con il porto ligure. 
Viaggi di circa 9 ore con frequenza trisettimanale, a bordo della nave 
Zeus Palace, che apre una nuova stagione del trasporto marittimo da e 
per il nord ovest dell'isola. Il calendario Corse programmate da Savona 
nei giorni di martedì, giovedì e sabato, e partenze da Porto Torres ogni 
lunedì, mercoledì e venerdì. Da sabato 2 luglio il traghetto Grimaldi 
viaggerà tutti i giorni dal lunedì al sabato fino al 18 settembre prima di 
riprendere il ritmo di tre viaggi a settimana, un aumento delle corse in 
grado di dare maggiore respiro ad un porto che ha risposto bene alla 
crisi legata all'emergenza pandemica. Prima utilizzato dalla Grimaldi 
nelle rotte con la Grecia e sulla tratta Ancona-Patrasso, il traghetto Zeus, 
lungo 211 metri e in grado di raggiungere una velocità di crociera di 25 nodi, trasporta circa 1.380 passeggeri, 
100 auto e 120 trailer. L'intenzione di collegare Porto Torres con la Liguria era stata annunciata da Grimaldi 
Group lo scorso anno, quando aveva avanzato alla Port Authority la richiesta di usare il terminal San Giorgio di 
Genova per gestire i traghetti passeggeri. Istanza respinta e ricorso al Tar dal gruppo armatoriale partenopeo. 
Nel porto di Genova e di Savona, invece, la compagnia di navigazione aveva ottenuto il via libera per gestire il 
traffico ro-pax presso i propri terminal. La via per Milano e Torino «Una posizione agevole sia per il transito dei 
passeggeri in auto sia per i mezzi pesanti – spiega Eugenio Cossu, amministratore delegato di Grimaldi 
Sardegna – i quali, alle porte di Savona, imboccano le autostrade collegate a Milano e Torino e alla Francia 
meridionale». L'ad del gruppo partenopeo, Manuel Grimaldi aveva ottenuto negli ultimi anni di servire quella 
tratta con navi dedicate soltanto al carico rotabile. Dal prossimo mese, invece, consolida il business in Liguria 
puntando sul mercato dei passeggeri. Un ventaglio di destinazioni sempre più ampio con le navi Cruise Roma e 
Cruise Barcellona che collegano Porto Torres a Civitavecchia e Barcellona. Mariangela Pala 

 



◗ PORTO TORRES

Teatro per i bimbi e famiglie, 
teatro comico e contempora-
neo, musica etnica, jazz, dan-
za, cabaret, musica rock e leg-
gera  e  persino  un  gran  galà  
dell’operetta. Sono gli appunta-
menti previsti dal cartellone de-
gli eventi programmati al tea-
tro “Andrea Parodi” tra marzo 
e giugno: 19 giornate di spetta-
colo e alta formazione – con di-
versi linguaggi artistici – dove 
le associazioni Musicando In-
sieme, Bsl Studiodanza e La ca-
mera chiara portano in scena le 
loro produzioni e ospitano an-
che artisti sardi e nazionali. l’A-
ts Olimpia, associazione che ge-
stisce il teatro, nel contenitore 

degli eventi rivolge il suo sguar-
do pure al panorama musicale 
portotorrese, principalmente a 
quello dei giovani, ospitando al 
Parodi due concerti delle band 
Blackboard e Mildred, le quali 

avranno così  l’opportunità  di  
presentare i loro nuovissimi di-
schi. 

«Si tratta di una novità asso-
luta per il nostro teatro e per la 
nostra città – dichiara il rappre-

sentante dell’Ats, Stefano Ches-
sa –, con il  fattivo contributo 
del Comune, dove andranno in 
scena  spettacoli  eterogenei  e  
per tutte le fasce d’età: le asso-
ciazioni hanno riunito le forze 
per proporre una lunga serie di 
eventi, con l’impegno di far rivi-
vere il teatro e farlo conoscere 
alla città».  Per l’assessora allo 
spettacolo, Maria Bastiana Coc-
co, c’è solo una cosa da fAre dal 
12 marzo al 25 giugno: «Sceglie-
re gli spettacoli ai quali assiste-
re, prenotare e andare a teatro 
tutti assieme». 

Il programma degli spettaco-
li inizia oggi alle 18 con la com-
media  “Cappuccetto  rosso…  
tutto da ridere” della compa-
gnia Teatro Zeta  de L’Aquila.  

Domenica  alle  20,  invece,  il  
concerto dei Baro Drom Orke-
star: si tratta di una delle realtà 
più belle della world music. Sa-
bato 19 marzo, 20.45, lo spetta-
colo di teatro comico “Un bim-
bo in più”, storia di un quaran-
tenne non ancora maggioren-
ne di e con Federico Melis. Do-
menica 3 aprile, alle 18, il Gatto 
con gli stivali della Botte e il Ci-
lindro. 

Giovedì 14 aprile, alle 21, il 
concerto dei  BlackBoard,  che 
presentano “Braille”, primo al-
bum  della  band  «Alternative  
Rock. Il processo creativo della 
band è durato due anni e mez-
zo, subito dopo l’esperienza di 
Sanremo Rock del 2020 e rap-
presenta  un  ulteriore  passo  
avanti della band nella sua deri-
va cantautorale. Tra gli altri ap-
puntamenti:  il  concerto  di  
Franca Masu,  il  pianoforte di  
Daniele Di Bonaventura, il con-
certo dei Mildred, rassegne di 
danza e operette. (g.m.) 

Teatro Parodi, primavera di spettacoli
Presentato il cartellone, si parte oggi con “Cappuccetto rosso... tutto da ridere”

Un momento

della

presentazione

del cartellone

con

i diciannove

spettacoli

che animerà

il teatro

Andrea Parodi

da questo

pomeriggio

sino

a giugno

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

La discussione sulle prospetti-
ve che riguardano gli  investi-
menti energetici nel territorio 
del nord ovest dell’Isola - su cui 
tanto si era dibattuto negli ulti-
mi mesi - per il sindaco Massi-
mo Mulas si è ora trasformata 
in una vera e propria emergen-
za nazionale. In pochi giorni so-
no infatti cambiati scenari, pro-
spettive e priorità. E tutto il con-
tinente europeo, già mutato e 
sconvolto dalla pandemia deve 
riorganizzarsi per affrontare un 
nuovo evento carico di incogni-
te anche sulle risorse energeti-
che. «Il governo – spiega il pri-
mo cittadino – deve compiere 
un  passaggio  fondamentale:  
mappare caratteristiche, voca-
zioni e risorse di tutte le aree in-
dustriali presenti in Italia, per 
avviare  una  programmazione  
ampia e puntuale degli inter-
venti.  In  questo  piano  Porto  
Torres può soddisfare diverse 
esigenze: ha un porto industria-
le allestito e funzionale, un re-
troporto in grado di ospitare le 
attività  legate  all'approvvigio-
namento energetico, una cen-
trale di Fiume Santo infrastrut-
turata  per  il  trattamento  del  
carbone  e  duemila  ettari  di  
area che in gran parte possono 
essere utilizzati per le rinnova-
bili o da riconvertire secondo le 
necessità». Un territorio a gran-
de  vocazione  industriale,  in-
somma, che per oltre mezzo se-
colo ha rappresentato una fron-
tiera del lavoro per migliaia di 
manodopera sarda e non solo. 
«A  questo  si  aggiungono  le  
competenze professionali e im-
prenditoriali  maturate  in  de-
cenni  di  attività  industriale  –  
aggiunge  Mulas  –,  ovvero  un  
patrimonio materiale e imma-
teriale che mettiamo a disposi-
zione del Paese con il coinvolgi-
mento  attivo  della  comunità,  
degli attori e delle imprese loca-
li. E’ arrivato il momento di da-
re  un  taglio  alla  discussione  
sull'argomento e prendere de-
cisioni  urgenti  e  immediate.  
Non è più il tempo delle chiac-
chiere,  ora  è  quello  dei  fatti.  
Porto Torres ha le potenzialità 
per  candidarsi  ad  accogliere  
tutte le soluzioni possibili per 
gestire  l'emergenza,  a  partire  
dal  varo  del  rigassificatore  a  
mare».

Il sindaco ricorda inoltre che 
nel suo programma la preferen-
za era per altro tipo progetti (ri-
gassificatore a terra, ndc), ma il 
momento storico richiede un 
approccio e  una disponibilità  

diversi. «L’aspetto fondamenta-
le – precisa Mulas – è che abbia-
mo  sempre  detto  che  non  
avremmo  accettato  soluzioni  
calate dall'alto, senza il nostro 
consenso: oggi siamo pronti a 
partecipare attivamente e sen-
za  pregiudizi  alla  definizione  

delle politiche energetiche che 
riguardano il nostro territorio. 
Abbiamo le  infrastrutture ne-
cessarie per accogliere gli inter-
venti  necessari  al  repentino  
adeguamento dei modelli ener-
getici. E vogliamo anche condi-
videre idee, visioni e competen-

ze per realizzarli. Non vorrem-
mo che si moltiplichino tavoli 
di  discussione  che  sembrano  
più rivolti  a  tutelare interessi  
che a risolvere i problemi».

La comunità è disposta a fare 
l’interesse di tutta l’Italia, «riba-
dendo che abbiamo le struttu-

re per ospitare quegli interven-
ti urgenti ed emergenziali per 
scongiurare razionamenti ener-
getici e limitazioni che mette-
rebbero in ginocchio il Paese. È 
il momento della responsabili-
tà e la Sardegna è pronta a fare 
la sua parte».

◗ PORTO TORRES

Un’ora di lavoro per ripristinare 
un problema insorto qualche an-
no fa, più volte segnalato, ma fi-
nora mai risolto. All’angolo tra 
via Falcone-Borsellino e la “bre-
tella” per la litoranea, da tempo 
l’intero angolo del marciapiede 
era semidistrutto come probabi-
le conseguenza di un incidente 
stradale. Il mancato immediato 
intervento causò un progressivo 
distacco di mattonelle e del la-
strone a chiusura dello stesso. Ie-
ri  mattina  l’intervento  è  stato  
predisposto  e  ultimato  dalla  
squadra della Multiservizi che si 
occupa anche della segnaletica 
stradale. Una squadra della stes-

sa azienda in house il giorno pri-
ma aveva provveduto a ripulire 
la parte ciclabile della bretella. 

«Tutti i giorni le nostre squa-
dre stanno facendo piccoli inter-
venti di manutenzione di strade 
e  marciapiedi"  afferma  soddi-
sfatto l'assessore alle Manuten-
zioni  Massimiliano  Ledda,  
«avantieri ad esempio hanno ef-
fettuato un lavoro analogo in via 
delle Vigne. Ieri sono state fatte 
anche piccole  opere di  pulizia  
nella bretella e in via Indipen-
denza. Ringraziamo le squadre 
per questa attività precisa e pun-
tuale». È auspicabile che questo 
buon lavoro di ripristino di alcu-
ni  settori  degradati  della  città  
prosegua. (e.f.) 

via falcone-borsellino

Il Comune sistema l’angolo del marciapiede

L’autoemoteca dell’Avis si 
posizionerà questa mattina 
davanti alla sede di via Azuni, 
dalle 7.30 a mezzogiorno, per 
una raccolta straordinaria di 
sangue. Durante la donazione è 
assicurata la presenza di 
personale qualificato quali 
medici e infermieri, che 
veglieranno i parametri dei 
donatori prima della donazione. 
Durante questa settimana si 
sono svolte già due raccolte di 
sangue nel territorio comunale, 
ieri di fronte alla sede sociale e 
domenica scorsa in piazza 
Umberto I dove sono state 
raccolte ben 25 sacche di 
sangue. Il presidente dell’Avis 
di Porto Torres, Marco 
Marginesu, lancia comunque un 
appello ai cittadini per 
partecipare alla raccolta. 
Perché non calano i malati che 
necessitano di trasfusioni, 
come i talassemici, e servono 
sacche di sangue per gli 
interventi chirurgici ordinari e i 
casi di emergenza. (g.m.) 

servizio mensa scolastica

Giusta alimentazione, corsi per alunni e genitori

«Energia, il governo ci coinvolga»
Il sindaco Massimo Mulas: la nostra città ha tutte le infrastrutture necessarie per affrontare la crisi

L’area industriale di Porto Torres

Il marciapiede restaurato

Avis, stamattina
raccolta di sangue
straordinaria

◗ PORTO TORRES

Seminari online rivolti ai geni-
tori e un contest dedicato ai ra-
gazzi per educare gli  studenti 
delle scuole di Porto Torres a 
una corretta alimentazione. È 
l'iniziativa promossa da Elior, 
la società che gestisce il servi-
zio  di  mensa  scolastica  nelle  
scuole  cittadine.  L’appunta-
mento con i genitori è per il 15 
marzo, il 13 aprile e il 12 mag-
gio sempre alle 15: la dottores-
sa Silvana Sanna, biologa nutri-
zionista responsabile del servi-
zio mensa presso le scuole cit-
tadine,  risponderà  ai  quesiti  
sull'alimentazione posti dai ge-
nitori. Per iscriversi basta invia-

re una mail all'indirizzo silva-
na.sanna@camst.it  entro  le  9  
del giorno in cui si svolge il se-
minario: in risposta si riceverà 
il link per collegarsi alla riunio-
ne. 

Per gli studenti è stato invece 
lanciato un contest interattivo, 
dove  nel  secondo  quadrime-
stre ogni  classe parteciperà a  
tre  lezioni  di  educazione  ali-
mentare e potranno conoscere 
i  personaggi  protagonisti  del  
contest, ognuno associato a un 
alimento.  Ogni  classe  avrà  il  
compito di scegliere il suo pre-
ferito  e  creare  un poster  che  
racchiuda i principali argomen-
ti trattati durante la lezione di 
educazione alimentare. (g.m.) La mensa scolastica
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Un sottopassaggio per collegare l’area a Su Siccu 

Il progetto di trasformazione della Fiera di viale Diaz è accattivante. Prevede la 
creazione di un polo espositivo permanente delle eccellenze enogastronomiche, 
agroalimentari, tecnologiche, artigianali, culturali, interventi di adeguamento 
degli attuali spazi e dei padiglioni, la realizzazione di un centro congressuale 
capace di ospitare eventi di portata internazionale e attività sportive di rilievo. A 
parte gli 82 milioni che bisogna capire dove sono finiti l'altro problema di non 
facile soluzione è come collegare le attività dell'area espositiva con il mare. Le 
ipotesi, al momento sono due, e sono strettamente legate all'Asse mediano. 
L'obiettivo è arrivare al lungomare di Su Siccu passando tra i campi in costruzione 
di padel e i cantieri navali, per arrivare alla zona del distributore di carburanti. Si 
potrebbe ipotizzare di superare la strada a quattro corsie con una piazza sopra 
l'Asse mediano o ricorrendo a un sottopassaggio per le auto. «Sono decisioni che 
non spettano a noi», afferma Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale. 
«Abbiamo sottoscritto con grande favore l'accordo tra Regione, Comune, Città metropolitana e Camera di 
commercio. Siamo disponibili a fare la nostra parte». (a. a.) 
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L'Authority fa ordine in porto 

Più ordine nel nome di una pianificazione limpida e funzionale. L'Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna studia la conformazione del porto di Arbatax, inglobato 
sotto la propria gestione lo scorso settembre, in vista di una mini rivoluzione. In 
termini pratici, l'Authority vuole classificare le aree concentrando su queste le attività 
dei vari settori, dal traffico dei traghetti passeggeri e dei cargo ai mezzi per la pesca, 
passando per la nautica, la cantieristica e il polo industriale. Tra le novità per il 
prossimo futuro c'è anche il nuovo ormeggio dei traghetti individuato sulla banchina 
di ponente, che tecnicamente è denominata "commerciale". Le navi direbbero addio 
allo scalo di levante, area dove dovrebbe estendersi il porticciolo turistico, gestito dal 
presidente del Consorzio Franco Ammendola. I tempi Il prossimo giugno l'Autorità di 
sistema adotterà il nuovo Piano regolatore portuale, la cui ultima revisione risale a 
una quarantina d'anni fa. I tecnici sono già al lavoro e dal momento dell'adozione verrà aperta una finestra 
temporale di 45 giorni per eventuali osservazioni. Dopodiché l'ente gestore approverà il Piano in via definitiva. 
Della nuova pianificazione dello scalo, di recente promosso a porto di seconda categoria e seconda classe, si 
stanno occupando gli esperti del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell'Università di 
Cagliari. Cosa cambia Nelle intenzioni dell'Authority, il nuovo dente d'attracco, inaugurato a giugno 2012, 
dovrebbe accogliere navi da crociera. La zona riservata al diportismo si svilupperebbe verso levante, con l'area 
retrostante individuata come sede del distretto della cantieristica. L'attuale area d'attracco dei traghetti verrà 
convertita alla nautica di alto livello con accanto la zona mista tra pesca e piccolo diportismo. In banchina sud 
e in parte a riva si avrà la conferma del polo industriale, mentre ponente sarebbe banchina commerciale. In 
quest'area dovrebbe trovare spazio anche una linea di varo del travel. Per portare migliorie al porto di Arbatax 
l'Authority ha stanziato 30 milioni di euro. Ro. Se. 
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Crociere, la stagione è pronta a ripartire 

L'appuntamento è rimandato di una settimana, ma la stagione 

crocieristica è pronta a ripartire dopo un anno di stop totale e il 

timido accenno del 2021. L'Aida Blu della Costa sabato scorso ha 

saltato la tappa dell'Isola Bianca a causa del maltempo ma il 19 marzo 

è previsto il prossimo approdo. Il primo dei 47 previsti per ora 

(calendario ancora da consolidare) per complessivi 100.000 

passeggeri, dato che avvicina il movimento a quello del 2019. Una 

stagione che, situazione internazionale permettendo, dovrebbe 

andare avanti fino a novembre.Nell'ultimo anno prima della pandemia 

i passeggeri scesi dalle navi da crociera in città erano 126.381, in salita 

del 32 per cento rispetto al 2017, nel 2020 c'è stato uno stop totale e 

lo scorso anno 5.740 sbarchi e appena dieci navi. Le novità 

Quest'anno ci sono alcune novità importanti. La prima è il ritorno di 

MSC crociere con la possibilità di imbarco e sbarco in città. «Si tratta 

sicuramente di una notizia positiva per l'isola perché consentirà ai 

sardi di riprendere a viaggiare direttamente dagli scali di Olbia e 

Cagliari», commenta il presidente dell'Autorità di sistema del nord Sardegna Massimo Deiana: «È il segno di 

un evidente ritorno alla normalità e di nuove prospettive di crescita per il mercato e per l'obiettivo doppio 

Homeport». Entrambe le città sarde, infatti, per la presenza di porto e aeroporto in città, si prestano alla 

funzione di homeport e quindi, oltre che alla possibilità di sbarco e imbarco per i sardi, a un'offerta che 

comprenda un soggiorno affiancato alla crociera. Cagliari e Olbia accoglieranno anche la Valiant Lady, 

ammiraglia Virgin Cruise, compagnia del segmento lusso del magnate inglese Richard Branson e orientata 

alle crociere per soli adulti. Crociere di lusso anche a Golfo Aranci con i quattro approdi, tra aprile e 

ottobre, delle navi Seabourn Cruise line. La "bolla" L'impatto economico però si vedrà soprattutto sui 

fornitori di servizi, a causa del persistere dell'emergenza Covid, infatti, i crocieristi, per il protocollo imposto 

dalle compagnie, non potranno passeggiare autonomamente per le vie del centro ma solo partecipare ad 

escursioni in condizioni protette in città o nelle richieste località della Costa Smeralda. (c.d.r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad Olbia deposito di LNG 

CAGLIARI - Lo scorso gennaio, riferisce 'La Nuova Sardegna', è stato avviato al Ministero della Transizione 

Ecologica l' iter per la valutazione d' impatto ambientale del progetto di deposito costiero di metano liquido 

della Olbia LNG terminal srl, con capacità di 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 di produzione di 

elettricità da 180 MW. Il deposito costiero si propone di alimentare la rete di distribuzione del gas di Olbia 

ed altre reti municipali o industrie, stazioni di rifornimento e tratti di ferrovie sarde non elettrificate, 

traghetti e altre navi oltre a ridistribuire il GNL con piccole metaniere in altri porti della Sardegna e del 

Tirreno. In Sardegna è già attivo il deposito costiero Higas (9 mila mc), nel porto di Santa Giusta - Oristano, 

e sono già autorizzati altri due progetti di Edison (10 mila mc) e IVI Petrolifera (9 mila mc), mentre un 

quinto impianto, che ha già ottenuto la VIA, è previsto a Cagliari (22 mila mc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il porto di Olbia accoglie i rifugiati ucraini 

Lo scalo gallurese primo Hub isolano per le procedure di controllo 

OLBIA L'accoglienza dei rifugiati ucraini in Sardegna ha visto anche il porto di Olbia-Isola Bianca in prima 

linea. Lo scalo gallurese, dopo l'apertura del corridoio umanitario verso l'Italia e lo smistamento nelle varie 

province italiane di donne e bambini in fuga dalla guerra, è diventato il primo Hub isolano per le procedure 

di controllo documenti, visite sanitarie e, soprattutto, supporto logistico e umanitario. Organizzata e gestita 

dalla protezione civile regionale, la vasta operazione in aiuto ai rifugiati, coinvolge oltre alle forze 

dell'ordine e al personale dell'Azienda per la Tutela della Salute, anche l'Autorità di Sistema portuale del 

mare di Sardegna, che ha messo a disposizione un ampio spazio riservato della stazione marittima di Olbia 

ed il supporto del personale della Security. 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Con dodici anni di ritardo sem-
brerebbe giunto all’ultimo mi-
glio il completamento del termi-
nal crociere del porto commer-
ciale.  Stiamo  parlando  della  
tensostruttura  finanziata  nel  
2008 dall’allora governo Berlu-
sconi, incompiuta che si affac-
cia davanti alla lunga banchina 
Segni.  È  notizia dell’altro  ieri,  
infatti, che tra il Provveditorato 
interregionale per le Opere pub-
bliche e l'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità (Anbsc), 
è stato individuato il percorso 
da  seguire  per  consentire  il  
completamento della struttura, 
verosimilmente prima dell’esta-
te 2022. 

A rivelare la notizia è il consi-
gliere regionale dei Progressisti, 
Gian Franco Satta, che a segui-
to di un tavolo di lavoro con l'in-
gegnere Quarto del Provvedito-
rato, ha reso noti gli ultimi svi-
luppi che interessano una delle 
grandi  incompiute  del  centro  
turritano. La struttura sarebbe 
dovuta essere ultimata a venti-
quattro  mesi  dall'affidamento  
dei lavori, nel 2010, ma a segui-
to delle vicende giudiziarie che 
hanno interessato la società ag-
giudicataria risulta oramai ab-
bandonata a  se  stessa,  nono-
stante le opere siano state rea-
lizzate per circa l'80 per cento. 
La tensostruttura è stata pensa-
ta come terminal crociere a di-
sposizione dello scalo e la sua 
posizione risulta fondamentale 
per l'erogazione di quei servizi 
che attualmente mancano a ri-
dosso del  porto commerciale.  
L’area dove è stata realizzata fa 
parte inoltre parte di un dise-
gno più ampio che negli anni è 
stato progettato e ideato come 
polo logistico e dei servizi: oltre 
alla  stazione marittima “Nino  
Pala”, infatti, dovrebbe sorgervi 
il centro intermodale per con-
sentire un ordinato e funziona-
le scambio dei mezzi di traspor-

to  per  i  numerosi  passeggeri  
che ogni anno vi transitano. 

«Finalmente sembra di esse-
re vicini a poter scrivere la paro-
la  fine  sui  lavori  della  tenso-
struttura – dichiara Gian Fran-
co Satta –: in una delle tante in-
terlocuzioni e occasioni di lavo-
ro che ho avuto con l'ingegnere 
Quarto, che approfitto per rin-
graziare pubblicamente per la 
professionalità e l'impegno di-
mostrato in questi mesi, ho ap-
preso che sarà la stessa Agenzia 
nazionale a subentrare alla La-
kit srl nel completamento dei la-
vori. Da mesi seguo con atten-
zione questa fase che certamen-

te è stata complessa per tutte le 
parti  coinvolte,  in  quanto  ri-
chiedeva la ricerca di una solu-
zione giuridicamente compati-
bile, che non ritardasse oltre il 
necessario  il  completamento  
dei lavori. Finalmente è stata in-
dividuata  la  strada  migliore,  
dunque, con il subentro da par-
te  dell'Agenzia  a  garantire  il  
completamento. «Tutta la pro-
cedura ha già avuto il parere po-
sitivo da parte dell'Avvocatura 
dello Stato – conclude Satta - e 
ho  avuto  rassicurazioni  sulla  
possibilità di  vedere la  tenso-
struttura ultimata prima della 
prossima estate».

◗ PORTO TORRES

La parte bassa di via Ponte Ro-
mano non potrà più essere ria-
perta al traffico come un tem-
po e si dovrà studiare una via-
bilità  alternativa.  L’ammini-
strazione  ha  infatti  ribadito  
che il sito archeologico ritrova-
to nella strada di via Ponte Ro-
mano rappresenta un’oppor-
tunità  da  valorizzare.  Negli  
scorsi  giorni  il  Comune  ha  
scritto alla Soprintendenza ar-
cheologica  per  chiedere  ag-
giornamenti sull'avvio del can-
tiere di scavo e valorizzazione, 
e proporre la collocazione con-
giunta di pannelli informativi 
con le foto e i principali dati 
del  ritrovamento.  In  questo  
modo – in attesa che i lavori ri-
prendano e un domani il sito 
sia visitabile – cittadini e turisti 
possono farsi un’idea dell'im-
portanza del luogo. Nei piani 
dell’amministrazione, quest’a-
rea può diventare una tappa 
turistica lungo la direttrice che 
collega  l’Antiquarium  con  il  

porto, il Museo del Porto e la 
stazione marittima e il Corso. 

Il Comune ha confermato la 
scorsa  estate  l'intenzione  di  
realizzare nella via un’area pe-
donale attrezzata per lo svolgi-
mento delle visite guidate, do-
ve verrà studiata una soluzio-
ne alternativa per la viabilità 
veicolare. Per progettarla sarà 

necessario coinvolgere altri en-
ti pubblici che hanno compe-
tenze in quella zona e i resi-
denti di via Ponte Romano che 
stanno vivendo disagi  per  la  
chiusura della strada: a questo 
punto le soluzioni possibili sa-
ranno vagliate cercando di bi-
lanciare gli interessi di tutte le 
parti in causa. (g.m.) 

viabilità

«Via Ponte romano aperta a metà»
Per il Comune nella parte della strada ci saranno scavi archeologici 

Il tratto di via Ponte romano interdetto al traffico veicolare

Gian Franco Satta

Terminal crociere pronto
prima della stagione estiva
Dopo dodici anni di ritardi la struttura potrebbe essere finalmente completata 
Il consigliere regionale Satta (Progressisti): «Ora si può scrivere la parola fine»

Il cantiere del terminal crociere all’interno del porto commerciale ◗ PORTO TORRES

Negli ultimi giorni si è discusso 
delle criticità presenti da diversi 
anni nel Parco dell’Asinara – dai 
collegamenti marittimi al siste-
ma idrico integrato – e l’ex asses-
sore  all’Ambiente  Francesco  
Porcu ha scritto una lettera  al  
presidente del consiglio comu-
nale e ai consiglieri. «Il collega-
mento  con  l’isola  Parco  e  la  
mancanza  dell’acqua  potabile  
all’Asinara  sono  gli  stessi  da  
quando la nostra comunità ha 
chiesto e ottenuto una destina-
zione diversa della metà del suo 
territorio – ricorda Porcu -, ovve-
ro 25 anni fa, ma oggi facciamo i 
conti con la realtà e ci accorgia-
mo (a babbo morto) che le cose 
sono  diverse  e  che  non  basta  
avere l’etichetta di “parco nazio-
nale” per risolvere i problemi e 
che, alla fine, l’Asinara sarà vera-
mente “bella e unica” ma senza i 
servizi  primari  che  servono  a  
una comunità».

Entrando nel merito dei servi-
zi essenziali  necessari al Parco 
dell’Asinara, risorse idriche, l’ex 
assessore non condivide l’inizia-
tiva,  della  Conservatoria  delle  
coste, di realizzare un pozzo a 
Cala  Reale.  «Di  solito  l’acqua  
cammina dall’alto verso il basso 
– spiega Porcu - e scendendo nel 

terreno forma le cosiddette fal-
de freatiche che sono in comuni-
cazione tra loro e che danno tut-
ta l’acqua che il terreno gli ha fat-
to arrivare:  qualcuno  dica  alla  
Conservatoria che a Cala Reale è 
già presente un pozzo e che l’ac-
qua che arriva (a mia memoria) 
era già meno di quella che servi-
va e che veniva prelevata. Sarà 
meglio che i tecnici della Conser-
vatoria comunichino con i colle-
ghi  della  gestione  delle  acque  
sarde  (Enas,  Egas,  Abbanoa),  
per scoprire che la raccolta delle 
acqua  all’Asinara  è  la  stessa  
dell’isola madre e che basta col-
legare gli invasi esistenti, poten-
ziarli con adeguate dighe, pulirli 
nei fondali e proteggerli, per ave-
re tutta l’acqua che serve, quella 
buona». 

Per il collegamento con l’Asi-
nara, invece, secondo l’ex asses-
sore  bisognerebbe  studiare  la  
tratta più sicura e commercial-
mente più conveniente. «Baste-
rebbe collegare il porto di Stinti-
no con il molo di Fornelli, che 
era e rimane la cosa più logica. 
Ma, a  parere dei  benpensanti,  
questo sarebbe stato un atto di 
“lesa Maestà” nei confronti del-
la nostra città. Perché alla fine 
l’Asinara (e anche il Parco), a pa-
role sono di tutti ma poi i proble-
mi sono solo i nostri». (g.m.) 

Servizi all’Asinara
l’ex assessore Porcu
scrive al Consiglio

Francesco Porcu

◗ PORTO TORRES

Nella prima riunione della com-
missione speciale per lo studio 
della pesca, presieduta da Seba-
stiano Sassu, la vera proposta è 
stata  quella  di  unire  le  forze  
coinvolgendo tutti gli attori che 
fanno parte del comparto citta-
dino. Ovvero la piccola pesca, la 
pesca a strascico, le aziende che 
lavorano, trasformano e traspor-
tano il pescato, il pescaturismo e 
la pesca sportiva. «Un segmento 
cruciale di economia che dà la-
voro a centinaia di persone che 
oggi giustamente si lamentano – 
ha ricordato Sassu – e che merita 
di essere tutelato e valorizzato 
perché può rappresentare una 
chance per rilanciare il territorio 
e un’ alternativa all’industria». 

All’incontro era presente l’as-
sessore alla Pesca, Tore Frulio, e 
in rappresentanza della piccola 
pesca sono intervenuti Antonel-
lo Fioretti  (cooperativa Tursio-
pe), Matteo Iacomini (Copega) e 
Salvatore Finca (Punto  Pesca).  
Uno delle problematiche sociali 

evidenziate dagli  operatori  del  
mare è stata quella della pesca Il-
lecita, dei furti del pescato e del-
la manomissione degli  attrezzi 
da pesca.

«Questi atti vengono compiu-
ti sia all’interno che all’esterno 
dell’Area marina protetta dell’i-
sola Asinara – ha detto Matteo 
Iacomini –, con danni stimati e 
denunciati che arrivano anche 
con furti giornalieri del 60 per 
cento sul pescato. Importante a 
nostro parere è il coordinamen-
to delle forze dell’ordine duran-
te le operazioni di prevenzione 
illeciti in mare, perché ad oggi 
sono numerosissime le denun-
ce di furti da parte della catego-
ria». Il presidente Sassu ha poi 
elencato i punti di discussione 
dei prossimi incontri:  l'ultima-
zione del mercato ittico, le attivi-
tà  collaterali  di  pescaturismo  
sull'isola dell’Asinara, il rappor-
to e la collaborazione con le ma-
rinerie del Golfo, l’opportunità 
di costituire un vero e proprio 
marchio identificativo dei pro-
dotti del Golfo. (g.m.) 

commissione pesca

Sassu: «Tutto il comparto unito
per dare nuove chance al settore»
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Gasiera, primi rilievi della Regione 

Il progetto della gasiera Snam a Portovesme sotto la lente di ingrandimento 
delle osservazioni della Regione, arrivate in questi giorni al ministero della 
Transizione ecologica. Focus in particolare sulla funzionalità del porto, dove 
già convivono il traffico commerciale-industriale legato all'area di 
Portovesme con l'arrivo dei mercantili e il traffico passeggeri nella tratta 
Portovesme - Carloforte, con i traghetti che fanno la spola ogni ora 
dall'isola di San Pietro alla terraferma. «Per l'avvicinamento e l'attracco 
delle navi metaniere - scrive la direzione generale dell'Ambiente - è 
necessario eseguire manovre complesse che necessitano dell'ausilio di tre 
rimorchiatori dedicati, oltre che idonei spazi di manovra. Per seguire tali 
manovre in sicurezza è ragionevole ipotizzare il blocco del traffico navale 
per alcune ore, dall'ingresso della nave metaniera in porto fino al 
completamento delle operazioni di accosto, con conseguenti ripercussioni 
sulle attività portuali». I rilievi Anche la direzione Generale regionale dei 
Trasporti mette l'accento sulla presenza dei traghetti nell'area del porto. « 
Al fine di garantire la massima sicurezza - si legge nelle osservazioni inviate al Mite - si evidenzia la necessità di 
valutare con attenzione gli effetti delle potenziali interferenze del traffico marittimo indotto dal progetto con 
le rotte dei traghetti in arrivo e in partenza da Portovesme». Tra le osservazioni proposte c'è anche il 
riferimento all'escavo del porto, «palese condizione imprescindibile per la fattibilità dell'intervento», opera 
necessaria per rendere più profondi i fondali, ma non ancora avviata. Altro punto ripreso dalla Regione è la 
contrarietà dall'amministrazione comunale di Portoscuso per la vicinanza con i centri abitati, i potenziali rischi 
ambientali per cittadini e lavoratori e per il mancato sviluppo di nuove attività produttive. A proposito delle 
obiezioni sollevate dal Comune del Sulcis, la direzione regionale scrive: «I rilievi devono essere adeguatamente 
valutati e analizzati dalla proponente (Snam, ndc), anche al fine di individuare alternative di tipo dimensionale, 
tecnologico e localizzativo e, in caso di permanenza di impatti residui al fine di proporre, in accordo con 
l'amministrazione comunale di Portoscuso, adeguate misure di compensazione». La gasiera La Fsru di 
Portovesme è uno dei punti cruciali del Dpcm Sardegna sull'energia (ancora in attesa della firma del 
presidente Draghi) per realizzare un terminal del metano che rifornisca l'area industriale di Portovesme e il 
Sud Sardegna. Al ministero della Transizione ecologica sono arrivate anche le osservazioni delle associazioni 
ambientaliste (Legambiente, Gigi, Donne Ambiente Sardegna e Sardegna Pulita, quest'ultima ieri ha 
presentato un esposto in Procura a Cagliari contro Cingolani) e quelle del Comune di Portoscuso. Oltre alla 
procedura di Via al Ministero, sul progetto della Snam c'è in corso anche l'istruttoria della valutazione di 
rischio del progetto presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Antonella Pani 

 



La centrale Enel di Priolo, acquistata da Erg nei giorni scorsi per 188 milioni di euro

di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

«La  Regione  sta  facendo  una  
pericolosa melina sulle questio-
ni energetiche, pensando di po-
ter legare in qualche modo le 
volontà del governo o le scelte 
delle singole imprese: nulla di 
più sbagliato. Adesso dire no su 
tutto, e a tutti, provoca risultati 
opposti e contrari. E a pagarne 
le spese saranno i cittadini e le 
imprese dell’isola».

Marco Falcinelli, 53 anni, ro-
mano, da aprile 2019 è segreta-
rio generale della Filctem-Cgil, 
la categoria che rappresenta i 
lavoratori della chimica e dell’e-
nergia. Interviene sulle questio-
ni sarde, con «forte preoccupa-
zione».

Addio al carbone nel 2025, 
metano solo per la transizione 
energetica,  rinnovabili  sem-
pre e comunque. Un quadro 
pensato dai governi preceden-
ti che adesso è fortemente in 
crisi.

«Meglio essere chiari: conti-
nueremo  a  bruciare  carbone  
per un discreto periodo. Altro 
che 2025. Già prima quella tem-
pistica sembrava stretta, ades-
so con la ricerca di alternative 
al gas (e anche al carbone) rus-
so dire addio tra 36 mesi alle 
centrali a carbone, soprattutto 
a quelle sarde, mi sembra una 
pessima idea. Al massimo, per 
temperare  l’impatto  sull’am-
biente dobbiamo bruciare più 
gas importato da Gnl, non me-
no. Il resto sono chiacchiere e 
progetti campati per aria».

Eppure  Enel  va  avanti  col  
suo progetto di “Sardegna iso-
la verde” e lo scorso mese ha 
anche partecipato ad una asta 
sul Mercato delle Capacità per 
500 megawatt di energia a di-
sposizione in caso di necessità 
solo proponendo batterie.

«Rispondo con una battuta 
che prendo in prestito da Ro-
mano Prodi. Il progetto “Sarde-
gna  isola  verde”  è  bello,  ma  
l’importante è che non diventi 
un prato verde, cioè impoveri-
sca il tessuto produttivo. Secon-
do me il messaggio di Enel non 
è condivisibile, perchè fa passa-
re  l’idea che l’Italia,  o  l’isola,  
possano  uscire  indenni  dalla  
transizione usando un solo vet-
tore: ci serve invece una plurali-
tà di sistemi, perchè hanno fun-
zioni, costi, tecnologie e legami 
diversi tra loro: non possiamo 
passare da una dipendenza ad 
una altra. Non ce la facciamo a 
fare le rinnovabili dappertutto, 
ma non per ragioni ideologiche 
o finanziarie, ambientali o in-
dustriali, ma per esclusive que-
stioni tecniche. Enel sa che le 
batterie non risolvono il proble-
ma della produzione energeti-

ca ma danno una mano agli ac-
cumuli e alla stabilità del siste-
ma. Non a caso per poter man-
tenere gli impegni sardi e ap-
poggiarsi al futuro cavo T-Link, 
Enel ha completato l’acquisto 

della centrale a gas di Priolo da 
Erg. Questa energia verrà usata 
per le due isole, ma nei fatti è 
un favore alla Sicilia e fa la Sar-
degna totalmente dipendenza 
dal cavo. Non va bene. La Sar-

degna deve importare e espor-
tare  energia,  a  seconda  delle  
necessità del sistema naziona-
le, ma deve avere una sua pro-
duzione, e le rinnovabili da so-
le non bastano e non servono».

Le scelte di politica energeti-
ca e industriale a essa connes-
se, in questa fase, devono tro-
vare una cabina di regia e un 
centro decisore unico?

«È impensabile andare avan-

ti come ieri. Tutti  vogliono la 
transizione, ma sempre a casa 
altrui. Ma così si blocca tutto. 
Faccio un esempio poco citato. 
La maggior fonte di rinnovabili 
non è eolico o solare, ma idroe-
lettrico. Siamo un paese di la-
ghi e bacini, ma le aziende non 
investono perchè sono prigio-
niere di scelte localistiche, for-
se  comprensibili,  ma  adesso  
non opportune».

Il  presidente del  Consiglio 
Mario Draghi ha alla firma da 
mesi  il  decreto  sull’Energia  
che riguarda la Sardegna. Un 
primo passo o un mezzo passo 
falso?

«È stato un grave errore ri-
nunciare alla dorsale, che sa-
rebbe servita anche per il futu-
ro, nonostante gli slogan, di chi 
si  ammanta di  verde.  Questo  
non significa essere sempre e 
comunque a favore dei fossili, 
ma bisogna lavorare per avere 
un sistema di rinnovabili credi-
bile. Voi avete previsto un siste-
ma che viaggia per buona parte 
dai centri di stoccaggio ai depo-
siti comunali e sovracomunali 
con i carri bombolai. Sulle vo-
stre strade. Ma come si fa a pen-
sare a una cosa simile? E poi ve-
do che nelle ultime settimane 
la Regione sta facendo una me-
lina scandalosa sul Decreto. La 
Sardegna è l’unica regione che 
non ha un sistema organico e 
definito del gas; per rincorrere 
slogan a effetto la Regione si sta 
facendo complice di un even-
tuale stop, quando invece do-
vrebbe  accelerare.  Intanto  si  
parta con questo decreto, poi 
c’è sempre tempo per le miglio-
rie».

In Sardegna la  transizione 
energetica non sarà un pran-
zo di gala. Avrà importanti e 
profondi  effetti  sul  sistema  
produttivo  e  sull’occupazio-
ne. Ma non se ne parla.

«Tema troppe volte sottova-
lutato. Il passaggio dal carbone 
a un sistema più pulito, relati-
vamente più pulito, avrà enor-
mi impatti, sulle attività, dei la-
voratori che dovranno riqualifi-
carsi,  molte  volte  cambiando  
lavoro. Cambieranno intere fi-
liere. Si perderanno migliaia di 
posti di lavoro in un passaggio 
dal vecchio al nuovo ordinato, 
oppure pagheremo un prezzo 
salatissimo  se  inseguissimo  
condizioni  che  al  momento  
non sono fattibili. Faccio un pa-
ragone con la  Germania.  Noi 
abbiamo scelto di chiudere le 
centrali al 2025. I tedeschi per 
adesso hanno detto che chiude-
ranno al 2035. Loro si prendo-
no più tempo. Noi abbiamo de-
ciso  di  correre:  speriamo  di  
non andare a sbattere».

@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tedeschi faranno 
slittare di dieci 

anni la chiusura delle loro 
centrali, noi stiamo 
mantenendo un 
calendario difficile da 
rispettare

Enel ha comprato 
una centrale a gas 

in Sicilia per alimentare le 
sue batterie sarde.
Così si indebolisce il vostro 
sistema energetico 
nonostante il T-link

Centrale “temporanea” a Santa Giusta
Proposta della Avenir, proprietaria della Higas che ha costruito il deposito di gnl

◗ ORISTANO

L’inaugurazione del  deposito 
costiero Higas al porto indu-
striale di Oristano e Santa Giu-
sta risale a meno di un anno fa, 
ma Avenir Lng la società bri-
tannica che controlla l'80 per 
cento del capitale, è già pronta 
a proporre nuovi investimenti. 
Nei giorni scorsi è stata recapi-
tata a Palazzo Chigi una lettera 
firmata  dall'amministratore  
delegato di Avenir Peter Mac-
key contenente una proposta 
per la realizzazione di una cen-
trale elettrica temporanea da 
250 megawatt proprio nell'in-

frastruttura  portuale  gestita  
dal Consorzio industriale della 
provincia di Oristano. 

Un’accelerazione connessa 
direttamente alle tensioni sui 
mercati energetici internazio-
nali legate all’invasione russa 
dell’Ucraina, dato che il siste-
ma  consentirebbe  di  coprire  
con il metano stoccato nel de-
posito oristanese le eventuali 
carenze  nell’alimentazione  
delle  centrali  elettriche  del  
continente  alimentate  anche  
attraverso  il  gas  proveniente  
dalla Russia. Le opzioni messe 
in campo da Avenir sono due. 
La prima prevede che le unità 

produttive vengano installate 
su imbarcazioni che stazione-
rebbero a ridosso della banchi-
na data in concessione per l'a-
limentazione del deposito Hi-
gas. La seconda vedrebbe inve-
ce la realizzazione di centrali 
mobili,  da  piazzare  nei  lotti  
adiacenti al deposito, che sa-
rebbero già nella disponibilità 
dell'azienda.  Tutte  opzioni  
che prevedono costi  minimi,  
assicurano da Avenir, e di cui 
si farebbe carico la società. Il 
ruolo  del  governo,  sarebbe  
quello  di  fornire  il  supporto  
tecnico e politico necessario a 
ridurre al minimo i tempi di 

approvazione  del  progetto  
che, secondo l'amministrato-
re delegato, potrebbe diventa-
re  operativo  entro  un  anno.  
«Questa  notizia  conferma  la  
lungimiranza del Consorzio in-
dustriale che supportò il pro-
getto del deposito Higas, an-
che se non coinvolto diretta-
mente nella vendita del terre-
no»  commenta  il  consigliere  
d'amministrazione  del  Cipor  
Massimiliano Daga, alla guida 
dell'ente  durante  il  percorso  
che  portò  all'inaugurazione  
del  deposito  dove  possono  
transitare ogni anno 180 mila 
tonnellate di metano. (d.pi.) La Higas opera nel settore del gas naturale liquefatto

«La Regione fa melina
e i ritardi costano cari»
Per il segretario della Filctem-Cgil si continuerà bruciare carbone oltre il 2025
«La proposta Enel non convince. Alla Sardegna serve un mix di produzioni»

Marco Falcinelli è il segretario 

nazionale della Filctem-Cgil, a 

destra la nave che sta facendo i 

rilievi per il cavo sottomarino 

Sardegna-Sicilia

energia»le scelte per il futuro
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◗ PORTO TORRES

Ritorna l’animazione per adul-
ti e bambini durante il perio-
do  pasquale  con  l’iniziativa  
“Note sotto la Torre”, organiz-
zata dall’amministrazione co-
munale.  Un  cartellone  che  
comprende mercatini,  musi-
ca, animazione e il cantautore 
sardo Piero Marras in concer-
to sotto la torre aragonese. Do-
po la proposta delle festività 
natalizie  –  condizionate  an-
che dall’emergenza sanitaria  
– il Comune e i commercianti 
del  centro  storico  vogliono  
proporre una Pasquetta turri-
tana, il prossimo 18 aprile, ric-
ca  di  appuntamenti.  Teatro  
principale delle manifestazio-

ni sarà l'area del centro cittadi-
no tra piazza Umberto I, il cor-
so Vittorio Emanuele e via Ma-
re di fronte al porto. Un peri-
metro abbastanza grande, co-
munque, che per l'occasione 

sarà  tutta  pedonalizzata  per  
consentire ai cittadini e ai visi-
tatori di camminare in sicurez-
za. 

L’evento complessivo pren-
derà il  via  a  metà mattinata 

con un mercatino allestito da 
Artigianando,  mentre  diversi  
bar e  ristoranti  proporranno 
intrattenimento musicale per 
allietare  la  giornata  di  festa.  
Per la gioia e il divertimento 
dei  più  piccoli  sono  invece  
previste due attività: l'installa-
zione di gonfiabili nella zona 
pedonale e attività di anima-
zione da parte dell'associazio-
ne  Ludolandia.  L'intratteni-
mento folkloristico sarà cura-
to  dall'associazione  Etnos,  
che  nell’occasione  proporrà  
balli itineranti lungo il percor-
so  con  l’accompagnamento  
dell'organetto. 

Un ulteriore  spazio  per  le  
bancarelle sarà previsto in via 
Mare e sotto la passeggiata co-

perta,  così  da  valorizzare  la  
parte del porto a stretto con-
tatto con l’area urbana. 

Alle 18 prenderà il via l'even-
to più atteso, il concerto di Pie-
ro Marras, e il cantautore sar-
do proporrà i classici del suo 
repertorio maturato in 50 an-
ni  di  attività  artistica.  I  suoi  
spettacoli  quest'anno  saran-
no intitolati "C’era una volta 
la luna", per esprimere la forte 
solidarietà al popolo ucraino. 
«Ringrazio i commercianti per 
il contributo di idee, risorse ed 
entusiasmo – dichiara l’asses-
sora alla Cultura Maria Bastia-
na  Cocco  –:  dopo  la  felice  
esperienza del Natale turrita-
no la nostra città si propone a 
tutto il Nord Ovest con un car-
tellone in grado di offrire una 
Pasquetta  ricca  di  emozioni  
tra musica, intrattenimento e 
buon cibo. Ancora una volta il 
gioco di squadra ha prodotto 
un evento di qualità e grande 
interesse». (g.m.) 

Pasquetta in piazza con Piero Marras
Il cantautore nuorese tra gli ospiti della manifestazione “Note sotto la torre”

Piero Marras

in concerto:

nel pomeriggio

di Pasquetta

il cantautore

nuorese

proporrà

i classici

del suo

repertorio

maturato 

in 50 anni 

di attività 

artistica

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Sono  trascorsi  sei  anni  da  
quando  l’Autorità  di  sistema  
portuale ha finanziato con una 
somma di 550mila euro gli in-
terventi per valorizzare i ritro-
vamenti archeologici all’inter-
no dell’area portuale. Da allora 
ad oggi, però, la Soprintenden-
za non ha ancora definito le li-
nee  guida  sui  lavori  da  fare.  
Trattandosi di un procedimen-
to di  estrema delicatezza per  
valore storico e culturale dei re-
perti,  infatti,  l’Adsp  non può  
adempiere  autonomamente  
perché, nella fase di redazione 
di un progetto definitivo, è ne-
cessaria  la  supervisione  e  il  
coordinamento  della  Soprin-
tendenza archeologica, che do-
vrebbe dettare proprio le linee 
guida. 

Circa un anno fa il sindaco 
Massimo Mulas ha inviato una 
lettera al presidente dell’Auto-
rità di sistema portuale – per 
conoscenza alla Soprintenden-
za archeologica belle arti e pae-
saggio per le Provincie di Sassa-
ri e Nuoro – invitando i due en-
ti a un tavolo tecnico per l’av-
vio del progetto dei lavori di ri-
qualificazione,  manutenzione 
e completamento delle aree ar-
cheologiche  del  porto  com-
merciale.  L’iniziativa  del  pri-
mo cittadino era stata fatta in 
considerazione che l’avvio del 
progetto era stata prevista per 
il 2021. I cantieri lavoro sono 
purtroppo  fermi  da  sempre,  
nel senso che le buone prati-
che  non  si  sono  tradotte  in  
azioni concrete da parte della 
Soprintendenza. 
Reperti. L’area dietro i capan-
noni della Soprintendenza è in 
completo abbandono dal pun-
to di vista del decoro e non so-
lo. In quella parte del molo, di 
fronte ai parcheggi, era stato ri-
trovato un gladio, la spada uti-
lizzata  dai  legionari  romani.  
Un  ritrovamento  eccezionale  
di probabile età pompeiana, ar-
ma che si diffonde dal I secolo 
d.C. L’altro scavo, poco lonta-
no dalla rotatoria portuale, ha 
portato  invece  alla  luce  una  
presunta lavanderia antica di 
età romana, con pavimento in 
mosaico e impianto idrico di 
alimentazione delle  vasche.  I  
resti archeologici sono attual-
mente circondati dai rifiuti ab-
bandonati dagli avventori che 
frequentano lo  scalo  maritti-
mo, in attesa di essere scavate 
e  valorizzate  come  previsto.  
Gradinata. I tesori archeologici 
custoditi sotto la gradinata che 

collega la banchina del  molo 
sud con la stazione marittima, 
non sono ancora visibili al pub-
blico. Un patrimonio culturale 
che si  affaccia  alla  più lunga 
banchina dello scalo, poco di-
stante alla città. Dalle indagini 
condotte dalla Soprintenden-
za, erano emerse diverse strut-
ture di età romana, costruzioni 
portuali di edifici con pavimen-
to a mosaico e dei resti della re-
te viaria che nell’antichità col-

legava  direttamente  il  porto  
con la colonia romana di Tur-
ris Libisonis. Nell’idea proget-
tuale  il  passaggio  dalla  città  
moderna a quella antica, con 
un passaggio pedonale, l’illu-
minazione e l’arredamento in-
terno. E a completamento, l’in-
stallazione di vetrine per espor-
re i reperti antichi della colonia 
romana.
Adsp. «Per ovvi limiti di compe-
tenza – aveva spiegato il presi-

dente dell’Autorità di sistema 
portuale, Massimo Deiana – il 
nostro Ente non può progetta-
re, tantomeno eseguire dei la-
vori di recupero, conservazio-
ne e valorizzazione di reperti 
archeologici senza il supporto 
dell’Ente preposto in materia 
archeologica e culturale. Fare-
mo sicuramente la nostra par-
te  mettendo  a  disposizione  
550mila euro di risorse, ma oc-
corrono precise linee guida per 

la progettazione». «La città at-
tende che gli importanti inter-
venti di valorizzazione archeo-
logica vengano completati – di-
chiara il  sindaco Mulas – per 
aumentare la conoscenza del 
nostro  passato  e  l’attrattività  
turistica  del  territorio.  Come  
amministrazione  comunale  
confermiamo la nostra dispo-
nibilità a collaborare in tutte le 
sedi  opportune  e  con  tutti  i  
mezzi possibili».

Il Comune propone la 
sottoscrizione del Patto per la 
Lettura, proposto con un 
decreto del governo nazionale, 
che promuove in modo 
continuativo, trasversale e 
strutturato la lettura come 
prassi individuale e condivisa 
della comunità turritana. Lo 
scopo del Patto è creare una 
rete cittadina aperta composta 
da istituzioni pubbliche e 
private, biblioteche, case 
editrici, librerie, autori e 
lettori organizzati in gruppi e 
associazioni, scuole e 
università, imprese private, 
associazioni culturali e di 
volontariato, fondazioni 
bancarie, associazioni sportive 
e ambientaliste, circoli 
ricreativi. La rete consentirà 
alla città di Porto Torres di 
ottenere il titolo di "Città che 
legge" e la possibilità di 
accedere finanziamenti 
ministeriali destinati a 
progetti di promozione della 
lettura. (g.m.) 

Per i piani Legge 162

proroga al 30 aprile

Tesori della città senza linee guida
Fermi i 550mila euro stanziati per l’area archeologica: mancano gli indirizzi della Soprintendenza

Due immagini degli scavi e dei reperti archeologici nell’area portuale della città

◗ PORTO TORRES

Il progetto Canoa Polo School 
– presentato dall’Istituto tecni-
co Nautico – è stato finanziato 
dalla Fondazione di Sardegna 
con 8mila euro. L’iniziativa è 
nata  con  l’obiettivo  di  pro-
muovere gli sport minori negli 
istituti scolastici, avvicinando 
i ragazzi al mare attraverso at-
tività alternative. Lo sport è in-
fatti da sempre un veicolo di 
socialità, di salute e di forte in-
teresse per la popolazione. 

E nel caso della canoa polo, 
lo sport si inserisce nel conte-
sto ambientale dominante del-

la città turritana, ovvero il ma-
re. Con questo progetto non 
solo si intende istituire labora-
tori  didattici  di  canoa  polo,  
ma creare  anche una nuova 
forma di sport in città avvici-
nando gli adolescenti a questa 
pratica, con l’obiettivo di affer-
marsi nel panorama regionale 
e nazionale attraverso compe-
tizioni  con  altri  territori  che  
già ne hanno fatto una realtà.

In città esiste già un’associa-
zione che pratica questo sport 
e che partecipa a competizio-
ni  nazionali:  l’associazione  
Azen Kayak da anni disputa in-
fatti i campionati italiani di ca-

noa polo e dispone di figure di 
esperienza e competenza per 
la formazione e le lezioni con 
gli studenti che intendono av-
vicinarsi  al  mondo della  ca-
noa polo. 

L’area individuata per prati-
care questo sport a Porto Tor-
res  è  localizzata  nello  spec-
chio d’acqua tra la baia della 
Renaredda e la spiaggia dello 
Scogliolungo. «Con questo fi-
nanziamento – afferma il diri-
gente scolastico dell’Itts, Da-
niele Taras –, valorizziamo gli 
sport minori e gli sport acqua-
tici, abbinando didattica ad at-
tività all'aperto». (g.m.) 

Ottomila euro per la scuola di “canoa-polo”
Il progetto dell’Istituto tecnico Nautico finanziato con un contributo della Fondazione di Sardegna

Un’escursione in kayak nelle cristalline acque della Sardegna

Patto per la lettura
tra Comune
e cittadini turritani

Sono stati prorogati fino al 30 
aprile i piani della legge regionale 
162 che prevede interventi 
socio-assistenziali a favore di 
bambini, giovani, adulti e anziani 
con disabilità grave. I nuovi piani 
entreranno invece in vigore il 
primo maggio. Possono 
richiedere il beneficio le persone 
con riconoscimento della legge 
104/92, in possesso della 
certificazione al 31 marzo 2022 o 
che siano state sottoposte alla 
visita entro tale data. Chi ha 
questi requisiti è invitato a 
presentare istanza di rinnovo, 
rivalutazione o di nuova 
attivazione fino al prossimo
15 aprile. (g.m.) 

disabilità
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dal  Consorzio  industriale  Ci-
pnes giunge un segnale d’allar-
me:  «I  grossi  investitori,  quelli  
che vanno a lavorare sulle gran-
di imbarcazioni e hanno la ne-
cessità per la movimentazione 
di  un  pescaggio  adeguato  alla  
grandezza  degli  scafi,  stanno  
prospettando  una  criticità  sul  
fondale nella costa di Cala Sac-
caia, che necessita di un appro-
fondimento. La questione è og-
gettivamente  reale  e  potrebbe  
pregiudicare lo sviluppo di ulte-
riori investimenti,  l’espansione 
e la crescita delle industrie pre-
senti nel territorio». 
I lavori. Significa che la profondi-
tà della canaletta di accesso al 
porto di Olbia non è più solo una 
questione che riguarda il traffico 
croceristico, bensì anche la can-
tieristica. Le parole di Aldo Car-
ta, direttore generale del Cipnes, 
raccolgono  i  rilievi  presentati  
dai grandi investitori della nauti-
ca da diporto, che hanno scelto 
il distretto di Cala Saccaia come 
luogo per ospitare i lavori su su-
per, maxi e mega yacht. Un’ulte-
riore spinta verso l’Autorità por-
tuale,  che  sta  portando  avanti  
un lungo iter procedurale ed au-
torizzativo per l’escavo e il tra-
sporto al sito di immersione, lon-
tano  circa  tre  miglia  marine  
dall’isola di Tavolara, per lo sver-
samento della montagna di ma-
teriale di  risulta  (circa  623,313 
metri cubi) che sarà dragato dai 
fondali  del  porto.  Operazione  
che  dovrà  portare  i  medesimi  
fondali del porto Isola Bianca e 
del porto Cocciani a -10 metri e 
quelli della canaletta di ingresso 
al porto a -11 metri.  Un’opera 
epocale che costerà oltre 50 mi-
lioni e che permetterà, tra le al-
tre cose di  ospitare le  navi  da 
crociera più grandi del mondo. 

Il pressing del Cipnes. «Dovremo 
interloquire con l’Autorità por-
tuale, che programma le infra-
strutture, con interventi nel baci-
no del golfo, compresi quelli al 
servizio della nautica, ma imma-
gino che ci sia ragionevolezza e 
un senso di condivisione – spie-
ga Aldo Carta –. Si tratta di una 

esigenza che riguarda l’econo-
mia marittima, soprattutto rela-
tiva alla cantieristica, del territo-
rio. Credo sia un problema che 
possa essere risolto nella comu-
nione di intenti, che in questo 
caso è anche facile da realizzare, 
con la leale cooperazione tra Co-
mune, Cipnes e Authority». 

Le ricerche. Da questo punto di 
vista, l’Adsp ha avviato un per-
corso  che  dovrebbe  condurre  
all’avvio dei lavori, ma i cui tem-
pi sono incerti. Questo sta pro-
vocando fibrillazione tra gli inve-
stitori che puntano sulle grandi 
imbarcazioni nel golfo di Olbia. 
L’AdSp sta portando avanti, in-
fatti,  i  rilievi  e campionamenti 
sui fondali interessati dall’esca-
vo e su quelli del sito di immer-
sione dei materiali di risulta. Ve-
rifiche che vengono svolte con il 
supporto scientifico dell’Ispra di 
Livorno, che ha già previsto le ri-
levazioni  geomorfologiche  del  
sito. Poi è stato chiuso l’accordo 
di ricerca siglato con l’Universi-
tà di Genova, che prevede una 
nuova campagna di studio sulle 
correnti  marine  del  golfo.  In-
somma, lavori e studi complessi 
per un risultato ottimale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore

del Cipnes

Aldo Carta

In alto,

l’area

dei grandi

cantieri

nautici

a Cala 

Saccaia
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urgenti

i lavori

di escavo

nel fondale

◗ OLBIA

L’ordinanza sindacale è stata 
firmata. La società Alturcam-
pa srl, proprietaria del palaz-
zo-discarica che si affaccia tra 
via Aldo Moro, via Peruzzi e 
via Longhena, avrà trenta gior-
ni di tempo per sgomberare lo 
stabile dagli occupanti e dalle 
cataste di rifiuti  che l’hanno 
trasformato  in  una  bomba  
ecologica. 

Il sindaco Settimo Nizzi lo 
aveva  detto  
giorni  fa,  in  
consiglio  co-
munale: il pa-
lazzone di via-
le Aldo Moro 
è  inabitabile  
e al suo inter-
no  non  può  
quindi ospita-
re le famiglie 
che  ci  abita-
no,  alcune  
delle  quali  
con minori. 

Ieri ha firmato l’ordinanza 
di inabitabilità e sgombero.

«L’immobile dichiarato ina-
bitabile non potrà essere rioc-
cupato se non dopo che il ser-
vizio di igiene pubblica di Ol-
bia abbia accertato l’avvenuto 
risanamento  igienico  sanita-
rio», si legge nel provvedimen-
to. 

Nell’ordinanza si evidenzia 
il totale stato di degrado e insa-
lubrità del palazzo, dove man-
ca anche l’acqua.  Ma nono-
stante  l’assenza  del  servizio  
idrico,  diversi  appartamenti  
sono occupati da famiglie an-

che con bambini.
Una condizione disastrosa 

documentata dalla polizia lo-
cale che il 16 febbraio scorso 
ha fatto un sopralluogo. 

Dalla relazione degli agenti 
della  polizia  locale  emerge  
che la struttura versa in com-
pleto stato di abbandono e in-
curia. 

«Manca  il  collegamento  
con la rete idrica comunale, ri-
tenuto requisito igienico sani-
tario fondamentale per l’abita-

bilità,  sono  
presenti delle 
vere  e  pro-
prie  discari-
che  abusive  
di  rifiuti,  le  
abitazioni 
presentano 
ammalora-
menti,  mac-
chie di umidi-
tà e porte di-
velte.  L’area  
interna, oltre 

che dai rifiuti, è invasa da er-
bacce e arbusti incolti, condi-
zioni ideali per favorire la pro-
liferazione di topi, zanzare ed 
altri insetti nocivi», si legge an-
cora nell’ordinanza. 

Una vera bomba ecologica 
e un problema sociale per la 
presenza di spacciatori.

Ora scatta il conto alla rove-
scia. 

«La Alturcampa –  scrive  il  
sindaco Settimo Nizzi – avrà 
trenta  giorni  di  tempo  per  
provvedere a proprie spese al-
le  operazioni  di  sgombero  
dell’immobile  da  persone  e  
cose». 

L’autopsia: Cozzolino morto per le ustioni
Il vicino di casa gli aveva dato fuoco dopo averlo cosparso di benzina. La salma restituita alla famiglia 

Porto, il nodo del fondale
Il Cipnes: «Subito i lavori»
A rischio il traffico crocieristico e gli investimenti dei cantieri per i maxi yacht
Il direttore Aldo Carta: «Il problema si risolve con una leale cooperazione» 

CALA SACCAIA » L’ALLARME DEGLI OPERATORI

◗ OLBIA

Tony Cozzolino è morto a causa 
delle  ustioni  riportate  nell’ag-
gressione subita dal suo vicino 
di casa. Ci vorrà tempo per svol-
gere tutti gli accertamenti richie-
sti  dalla  Procura,  ma è questa  
una  prima  risposta  emersa  
dall’autopsia eseguita nel pome-
riggio di ieri all’istituto di medi-
cina legale dell’Università degli 
studi di Sassari. La Procura ha di-
sposto la restituzione della sal-
ma ai familiari per la celebrazio-
ne del funerale.

Per eseguire gli accertamenti 
richiesti e rispondere ai quesiti 

del pubblico ministero, il medi-
co legale Salvatore Lorenzoni ha 
chiesto un termine di sessanta 
giorni. L’autopsia dovrà accerta-
re le cause della morte, ma an-
che la tipologia delle lesioni su-
bite e in che maniera sono state 
provocate e, soprattutto, accer-
tare il  nesso di  causalità fra la 
condotta dell’indagato,  Davide 
Iannelli, e la morte di Cozzolino, 
escludendo che possa essere av-
venuta per il sopraggiungere di 
altre cause. Risposte necessarie 
per delineare il quadro accusato-
rio a carico di Iannelli, in carcere 
a Bancali con l’accusa di omici-
dio  aggravato  dalla  crudeltà  e  

dalla premeditazione. I suoi di-
fensori,  gli  avvocati  Cristina  e  
Abele Cherchi, hanno avviato in-
dagini difensive. 

Tony Cozzolino è morto do-
menica alle 6 del mattino nel re-
parto di rianimazione dell’ospe-
dale di Sassari dov’era ricovera-
to  in  gravissime  condizioni  
dall’11 marzo scorso dopo l’ag-
gressione subita dal suo vicino 
di casa. L’ennesimo litigio, avve-
nuto sotto la palazzina di via Pet-
ta, nel quartiere San Nicola, si è 
trasformato in tragedia. Iannelli 
e Cozzolino hanno discusso ani-
matamente e sono venuti anche 
alle mani. Poi, Iannelli ha tirato 

fuori una bottiglia piena di ben-
zina e l’ha svuotata addosso al 
suo rivale. Ha preso l’accendino 
e gli ha dato fuoco. In un attimo 
le fiamme hanno avvolto il suo 
corpo, bruciandolo soprattutto 
dalla vita in sù. Il 49enne era sta-
to soccorso da un autista dell’A-
spo, fermo al capolinea, che ave-
va  spento  le  fiamme  con  un  
estintore. Cozzolino era ancora 
cosciente quando sono arrivati 
gli operatori del 118. Trasporta-
to d’urgenza all’ospedale di Sas-
sari, è stato ricoverato in riani-
mazione. Le sue condizioni so-
no  apparse  immediatamente  
gravissime.  Con  ustioni  di  se-
condo e terzo grado al volto, col-
lo, braccia e spalle e anche alle 
vie respiratorie, a causa dell’ina-
lazione della fiammata.

La famiglia della vittima è assi-
stita  gli  avvocati  Giampaolo  
Murrighile e Antonio Fois. (t.s.)

Il sindaco Nizzi
ieri ha firmato

l’ordinanza che impone
alla società Alturcampa
di provvedere a liberare
l’edificio dagli occupanti
e soprattutto dai rifiuti

La ricettività turistica extralberghiera è al centro di un 
incontro organizzato dalla Cna Gallura durante il quale 
sarà presentato il libro di Gian Luca Murgia “Il manuale 
degli adempimenti nel mercato extralberghiero”. 
L’incontro si svolgerà domani alle 18 all’hotel President 
di Olbia. Il libro è una guida alla comprensione della 

normativa del turismo extralberghiero che permette ai 
locatori di capire quali passi fare, a chi rivolgersi e come 
affrontare la burocrazia. Anzi, come alleggerirne il peso 
ingombrante. Per partecipare all’incontro è necessario 
iscriversi comunicando nome e cognome via mail a 
luana.scanu@cnaolbia.it

La vittima Tony Cozzolino 

viale aldo moro

Il palazzo tugurio è inabitabile
lo sgombero entro trenta giorni

Il palazzo tugurio da sgomberare in viale Aldo Moro

cna gallura

Domani sera l’incontro sulla ricettività extralberghieraOlbia
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Su Siccu, il volto nuovo del lungomare 

Sulla banchina di Su Siccu dicono che sarà una gran bella estate. 

E che sarà anche una stagione speciale, poco più avanti, dove la 

Calata dei Trinitari confina con il parco del Nervi e costeggia la 

nascente cittadella dello sport e del padel. E chissà, ponte sul 

canale La Palma permettendo (l'inaugurazione, secondo gli 

ultimi accordi, dovrebbe avvenire in pochi giorni), se il sole 

batterà forte anche verso la passeggiata a mare di Sant'Elia. Il 

fronte del mare che Cagliari sembra aver davvero conquistato, 

dopo decenni di promesse mancate e tentativi naufragati sul 

nascere, è ora una scommessa. L'attesa Il fermento si tocca con 

mano, tra i porticcioli turistici carichi di barche e le sedi della 

Lega navale, della Rari Nantes, dell'Aquila club e dei Canottieri 

Ichnusa. È qui che la rinascita firmata dall'Autorità di sistema 

portuale si tocca con mano ed è qui che, tra breve, entreranno 

in funzione i tre chioschi-ristoro voluti sempre dall'Authority. I 

tempi? «Brevissimi», avverte il presidente Massimo Deiana. 

«Sono pronti, andranno subito in gara». I tempi? «Credo che tra 

maggio e giugno potranno essere inaugurati e pronti ad 

accogliere i clienti». I commenti Tavolini all'aperto, tendaggi per 

fermare il sole, panorama mozzafiato e il profumo della 

salsedine. «Potrebbe essere anche l'alternativa alle serate in un centro città ormai ingolfato», si augura 

Francesco Scintu, 71 anni e energia da vendere. A Su Siccu si ha lasciato quarant'anni di vita e no ha certo 

voglia di smettere. «Qui ho la barca, ce l'ho dal 1981. Posto magico e ora ancora più bello. Spero sia sempre 

più frequentato ma, sia chiaro, da gente rispettosa dei luoghi». Da famiglie, da anziani, dai vecchi lupi di 

mare che nelle vene hanno sangue e salsedine, dai vecchi atleti che che qui nuotavano e si tuffavano o 

giocavano a pallanuoto. «E perché no, dai tanti ragazzi che magari scopriranno adesso Su Siccu», aggiunge 

Scintu. Il presidente Deiana punta sul parco del Nervi. In attesa del grande progetto di gestione del 

padiglione del sale che Autorità portuale e Comune stanno ancora definendo prima di affidare il centro 

servizi ristorazione del parco. La commissione di gara si appresta a esaminare le cinque offerte presentate e 

già da Pasqua, di sicuro prima di giugno, la vincitrice potrebbe aprire i battenti. La speranza «E tutto 

bellissimo». L'entusiasmo fa da apripista a parole e passione che di lì a poco Luigi Rombi («Gigi, così mi 

chiama tutti», avverte) libera sulla banchina di Calata dei Trinitari sferzata dal grecale. Si guarda intorno e 

sospira. Ottant'anni, da venti socio della Lega Navale italiana, carta d'identità di un diportista che Su Siccu 

lo ama e lo frequenta. Ammette di aver il timore che l'anima storica di questo lembo di costa cagliaritana 

possa perdersi con affollamenti incontrollati. «Sia frequentato, Su Siccu. Lo sia anche durante le lunghe 

serate estive. Ma per favore, resti un luogo tranquillo, senza una marmaglia irrispettosa e turbolenta». Sul 

pennello Bonaria E intanto, attraccato al molo del pennello Bonaria, prende corpo il nuovo ristorante 

galleggiante. La chiatta è qui da un anno ma solo da quest'inverno, con i lavori di approntamento del salone 

e delle cucine, ha cominciato ad uscire dall'anonimato per spifferare il suo futuro legato appunto alla 

ristorazione. Andrea Piras 
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Porti e turismo, l'ambasciatore belga in città 

Transizione ecologica, smart logistics e attività portuali come motori 

delle rispettive economie regionali e nazionali. Sono alcuni degli 

argomenti trattati durante l'incontro tra l'ambasciatore del Belgio, 

Pierre-Emmanuel De Bauw, e il presidente dell'Autorità portuale 

Mare di Sardegna Massimo Deiana. Possibili collaborazioni La 

missione consolare di De Bauw, alla sua prima visita ufficiale a 

Cagliari, è stata densa di appuntamenti. Accompagnato dal Console 

onorario per la Sardegna, Giovanni Dore, a Deiana ha raccontato, tra 

le altre, l'esperienza del Antwerp-Bruges Port, il super-porto belga 

nato dalla recente fusione dei porti di Anversa e Zeebrugge, una tra 

le prime realtà marittime d'Europa e le possibili collaborazioni con 

quello di Cagliari. La comunità belga A seguire l'ambasciatore De 

Bauw, assieme alla moglie, al Console a Roma, Marie Bragard e al 

capo della missione economica delle Fiandre Sophie Massagè, ha 

accolto in una sala di un hotel cittadino i componenti della comunità 

belga in Sardegna e numerosi esponenti di vertice del sistema 

produttivo e della cultura isolana. Tanti meeting Poi altri meeting col 

sindaco Paolo Truzzu, col presidente della Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano Maurizio De Pascale, col presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras e col 

presidente della Regione Cristian Solinas a Villa Devoto. Tanti i temi di discussione: dalle attività svolte dalle 

aziende locali ad alta tecnologia, ai percorsi di formazione, passando per la cooperazione a livello culturale, 

economico e tra le imprese, i possibili investimenti e l'accoglienza turistica. Visita all'unità di crisi 

L'Ambasciatore ha inoltre deciso di far visita all'unità di crisi l'Unità di crisi per la guerra in Ucraina, per 

porgere al Console onorario Anthony Grande la solidarietà del Belgio al popolo ucraino. Rapporti storici La 

missione sarda ha lo scopo di consolidare i rapporti diplomatici tra il Belgio e la Sardegna che risalgono ai 

primi anni '60, quando, grazie ad un accordo di cooperazione, numerosi coloni in precipitosa uscita dal 

Congo belga poterono acquisire dei terreni nella zona sud-orientale della Sardegna per impiantarvi delle 

attività agricole di primo livello. Non è un caso se proprio in quel periodo venne aperto il primo consolato 

del Belgio a Cagliari, con la nomina del primo Console onorario, l'avvocato Giovanni Dore, nonno ed 

omonimo di quello attuale. Aspirazioni comuni Belgio e Italia condividono aspirazioni comuni in materia di 

integrazione europea e di politica internazionale. Entrambi i paesi sono membri fondatori dell'Unione 

Europea e della Nato; i loro destini sono legati per far fronte alle sfide mondiali: gestione dei flussi 

migratori, lotta al terrorismo, cambiamento climatico e transizione ecologica, risposta alle crisi sanitarie. Il 

Belgio e l'Italia favoriscono da sempre il multilateralismo e la cooperazione nelle relazioni internazionali. I 

due Paesi condividono gli stessi valori, promuovendo la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il 

dialogo. 

 



Una foto scattata con il drone: si vedono le coperture in amianto danneggiate e in avanzato degrado

Degrado nella fabbrica che produceva tondini in ferroI capannoni dell’ex Ferriera Sarda

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Nei capannoni della Ferriera 
Sarda dismessi  circa mezzo 
secolo fa  dovevano nascere 
prima  una  grande  azienda  
manifatturiera e qualche an-
no dopo un polo per lo svi-
luppo della nautica. Belle in-
tenzioni e progetti rimasti pe-
rò solo sulla carta, visto che 
in quei vasti terreni dell’area 
industriale oggi restano solo 
pericolose lastre di amianto 
le cui fibre continuano a di-
sperdersi  purtroppo  nell’a-
ria.  Un  inquinamento  am-
bientale  a  cielo  aperto  in  
quello  che  appare  dall’alto  
come uno scheletro di ferro e 
rottami, dunque, e che preoc-
cupa non poco le centinaia di 
persone  che  lavorano  nelle  
zone confinanti, divise tra gli 
impianti industriali della Ma-
rinella e il porto industriale. 

L’azienda era nata nel 1961 
per la produzione di tondini 
in ferro e riuscì a sopravvive-
re a lungo grazie ai contributi 
pubblici. Dopo diciotto anni, 
esattamente nel 1979, la Fer-
riera Sarda chiuse i battenti e 
mandò a casa i suoi 300 ope-
rai. Alla fine di via Vespucci ri-
mase,  quindi,  un  immenso  
spazio vuoto, tanto che ven-
ne utilizzato per l’esercitazio-
ne denominata “Turris  ’99” 
con Protezione civile e IX Bat-
taglione  dei  carabinieri  per  
fermare una nube gassosa di 
cloro-soda. 

Non sono mancate però le 
idee e le proposte di riutilizzo 
dei grandi spazi che offriva la 
fabbrica.  Per  recuperarli  si  
era ipotizzata la creazione di 
un polo della nautica, sfrut-
tando  il  vicino  molo  indu-
striale con i suoi locali spazio-
si e le banchine di ormeggio. 
Nel 2002 fu invece la società 

cagliaritana  Interstones  srl  
ad avviare l’iter per un centro 
artigianale integrato, che allo-
ra rappresentava il primo ve-
ro intervento di recupero di 
uno  stabilimento  dismesso  
con la riconversione in un po-
lo manifatturiero. Un centro 
con varie figure professionali 

(scultori,  sarti,  orafi,  pellic-
ciai e mestieri similari), con 
annesso centro di ristoro, sa-
la esposizione, uffici, centro 
per la formazione professio-
nale e  baby parking.  Tra le  
idee  anche  la  creazione  di  
una multisala.

Proposte che non si sono 

mai concretizzate nel  corso 
degli  anni,  lasciando quelle  
fatiscenti strutture, all’incro-
cio fra via Fratelli Vivaldi e via 
Marco Polo, piene di eternit 
inquinante.

«L'amianto presente nell'a-
rea  dell’ex  Ferriera  Sarda  –  
sottolinea il  sindaco Massi-

mo Mulas – aggiunge un nuo-
vo capitolo alla più ampia esi-
genza di ripristinare le condi-
zioni  ambientali  nella  zona  
industriale: non a caso siamo 
dentro  un  Sito  di  interesse  
nazionale, cioè un'area clas-
sificata dallo Stato come peri-
colosa e che necessita di in-
terventi di bonifica. Anche in 
questa  occasione l'ammini-
strazione comunale sollecita 
che vengano assunti tutti gli 
atti affinché vengano elimi-
nate le fonti di inquinamento 
e venga ridotta la presenza di 
sostanze  inquinanti.  È  un  
passo necessario se vogliamo 
che un domani queste aree 
possano essere riconvertite e 
riqualificate».

L’obiettivo è quello di mi-
gliorare la qualità ambienta-
le e legare l’area attorno al pe-
trolchimico alla città, passan-
do per il porto e il futuro par-
co  archeologico  e  fluviale.  
Un piano unico per rigenera-
re  il  territorio,  insomma,  e  
proiettarlo in una dimensio-
ne basata sulla valorizzazio-
ne dell’ambiente, delle risor-
se naturali e culturali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ex Ferriera Sarda
inquinamento da amianto
Il sindaco Mulas: «L’ennesima area da bonificare nella zona industriale»
Sfumati finora i progetti di riqualificazione dello stabilimento chiuso da 50 anni 

◗ PORTO TORRES

È stata caricata sul sito web del 
Comune la mappa interattiva 
di Porto Torres e del parco na-
zionale dell’Asinara realizzata 
dagli studenti della scuola me-
dia Il Brunelleschi grazie a un 
finanziamento Iscol@. Il pro-
getto  di  realtà  virtuale  e  au-
mentata era finalizzato alla for-
mazione degli insegnanti Ro-
saria Delogu, Milena Hijazi e 
Maria Mureddu sull’utilizzo di 
nuove tecnologie applicate al-
la  didattica.  Sono  state  poi  
messe in pratica  dalla  classe 
terza  E  dell’anno  scolastico  
2020-21 dell'Istituto compren-
sivo  numero  1.  Il  corso  si  è  
svolto con frequenza settima-
nale per circa 3 ore a settima-
na e  per  un totale  di  48 ore 
frontali. Alcune delle immagi-
ni utilizzate nella mappa inte-
rattiva sono state scaricate da 
internet, altre realizzate dai ra-
gazzi con una macchina foto-
grafica a 360 gradi. La mappa è 
stata realizzata attraverso l'ap-

plicazione  Umap  e  presenta  
più livelli: siti di interesse natu-
ralistico, industriale, storico e 
luoghi frequentati dai ragazzi.

Lo scopo è  stato quello di  
migliorare  le  conoscenze del  
territorio e dare così suggeri-
menti  importanti  per  incre-
mentare la fruibilità delle zone 
frequentate dai ragazzi. Inol-
tre, per utilizzare i QRcode pre-

senti nella mappa è stata utiliz-
zata un’applicazione metaver-
se.  «Questo  progetto  è  stato  
l’occasione per fare un viaggio 
nelle nuove competenze digi-
tali – dice Laura Frassetto, refe-
rente del piano dell'offerta for-
mativa triennale – consenten-
do a insegnanti e studenti di 
offrire un servizio ai cittadini e 
a  chi  visita  Porto  Torres:  un  

bell'esempio di come la scuola 
possa fare didattica restituen-
do qualcosa  di  concreto  alla  
comunità». 

Nella scuola media, intanto, 
sono in fase avanzata i progetti 
dedicati alla legalità e all'am-
biente. L’Istituto donerà infat-
ti alla città due alberi ricevuti 
nell'ambito del progetto pro-
mosso a livello nazionale dalla 
Fondazione Falcone e dai cara-
binieri, rivolto all'educazione 
alla legalità ambientale. Si inti-
tola “Un albero per il futuro” e 
porterà anche in città alla pian-
tumatura di una talea del co-
siddetto  “Albero  Falcone”  di  
Palermo. Sono inoltre in corso 
progetti di inclusione scolasti-
ca sulla dislessia, un corso di ti-
flodidattica per studenti  non 
vedenti o ipovedenti e un in-
tervento di educazione alla de-
mocrazia con una simulazio-
ne delle attività del consiglio 
comunale e una visita agli uffi-
ci municipali per comprende-
re il funzionamento della mac-
china amministrativa. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Le aree industriali, una volta di-
smesse, creano dei vuoti urba-
ni spesso problematici a causa 
di questioni di sicurezza, di de-
grado sociale e ambientale. In-
vestire nella loro riqualificazio-
ne  significa  trasformare  un  
problema in un punto di forza 
e restituire al territorio nuovi 
spazi dal valore ritrovato. Dalla 
collaborazione  del  Consorzio  
industriale  provinciale  con  
l’Autorità di sistema portuale è 
nata la proposta di un progetto 
strategico:  una  ridefinizione  
degli strumenti di programma-
zione del territorio oggetto di 
analisi che, oltre ad individua-
re le linee guida generali, do-
vranno avere la capacità di at-
tuare in modo concreto inter-
venti, anche parziali, che segni-
no l'inizio della riqualificazio-
ne delle strutture già esistenti. 
«L’aspetto  più  critico  sta  nel  
fatto che queste aree hanno un 
elevato valore strategico per lo 
sviluppo economico del terri-
torio del Nord Ovest – afferma 
il presidente del Cipss, Valerio 
Scanu – e presentano un note-
vole impatto anche sulle condi-
zioni sociali delle comunità lo-
cali:  è  perciò  fondamentale  
puntare  con  determinazione  
su progetti di recupero di que-
ste aree non soltanto per le ri-
cadute di carattere economico 
e sociale, ma anche per favori-
re uno sviluppo urbano soste-
nibile». (g.m.) 

Port Authority
e Cipss insieme
per eliminare
il degrado

◗ PORTO TORRES

Il rallista turritano Gianluca Leo-
ni – portacolori del Porto Cervo 
Racing – è uno dei protagonisti 
del campionato italiano che ha 
preso il via ufficiale sabato scor-
so sulle strade del nord Sarde-
gna.  La  passione  per  questo  
sport lo ha portato anche fuori 
dall’isola per correre il Ronde cit-
tà di Sperlonga, il Rally di Monte-
catini Terme e il Rally Valli del 
Gialoro. Sono state due le parte-
cipazioni di Leoni alla gara per 
eccellenza, il Rally Italia Sarde-
gna valido come prova del cam-
pionato del mondo rally, occa-
sione nella quale il Comune di 
Porto Torres ha consegnato una 
targa per l’impegno di Leoni e 
della scuderia in un evento così 
importante. 

«Ho sempre partecipato a ral-
ly nazionali e due prove nel cam-
pionato mondiale – ricorda il pi-
lota – e da quest’anno ho inizia-
to un campionato italiano di Rx 
(rally cross) con una Mitsubishi 
lancer evo nella categoria super-

car, vetture con oltre 400 cavalli, 
con il primo round dei sei che si 
e svolto a Ittiri. Nella prima man-
che di domenica ho vinto supe-
rando il campione italiano in ca-
rica. Nella seconda manche so-
no stato colpito da un’altra vet-
tura che mi ha fatto sbattere con-
tro le barriere, danneggiando la 
macchina e non permettendo-
mi più di ripartire». (g.m.) 

Al Comune la mappa degli studenti
La cartina interattiva con la città e l’Asinara caricata dai ragazzi del Brunelleschi

La mappa interattiva realizzata dagli studenti della scuola Brunelleschi

rally

Il pilota turritano Gianluca Leoni
batte il campione italiano del 2021

La vettura di Gianluca Leoni
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

Si è presentato di primo matti-
no in municipio con la lettera di 
dimissioni tra le mani. Pasquale 
Ambrosio lascia il consiglio co-
munale cinque mesi dopo esser-
ci  entrato.  Sono dimissioni  di  
peso, le sue. Uomo vicino al sin-
daco Settimo Nizzi, eletto a otto-
bre sotto il simbolo di Forza Ita-
lia dopo aver per anni fatto il  
presidente del-
la  Confcom-
mercio,  negli  
ultimi  mesi  
era  finito  nel  
calderone del-
le  polemiche  
scoppiate  in  
città  dopo  il  
caso  del  caro  
insegne.  An-
che  per  que-
sto,  sono  in  
tanti a pensa-
re che siano stati alcuni malu-
mori  all’interno della  maggio-
ranza a spingere Ambrosio a la-
sciare l’aula di via Garibaldi. Ma 
lui smentisce tutto e ci tiene a 
sottolineare che alla base della 
sua scelta non ci sono altro che 
motivazioni di carattere perso-
nale. «Con il sopraggiungere di 
nuovi impegni personali e pro-
fessionali e non potendo svolge-
re al meglio e con costanza l’in-
carico conferitomi, ho ritenuto 
opportuno rassegnare le dimis-
sioni dalla carica di consigliere e 
di presidente della commissio-
ne Attività produttive – dice Am-
brosio –. È stata una scelta diffi-
cile, ma ritengo, da persona re-

sponsabile,  doverosa  nei  con-
fronti del sindaco, degli assesso-
ri, di tutti i colleghi consiglieri e 
dei cittadini che mi hanno vota-
to. Garantirò il mio supporto al-
lo sviluppo di Olbia da impren-
ditore,  uomo  di  associazione,  
cittadino e padre di famiglia che 
guarda con fiducia alla crescita 
della città». Eletto con 395 voti, 
Ambrosio, pochi mesi dopo le 
amministrative, si era ritrovato 
in una posizione non proprio fa-

cile da gestire. 
Da  una parte  
la giunta gui-
data da Nizzi, 
che aveva ap-
provato le su-
per tariffe del 
canone unico 
patrimoniale 
innescando  il  
caro  insegne.  
Dall’altra,  in-
vece,  il  suo  
mondo, quel-

lo del commercio e dell’impren-
ditoria,  apertamente  schierato  
contro  la  mossa  dell’ammini-
strazione. Ambrosio, in quell’oc-
casione, era stato comunque l’u-
nico  consigliere  comunale  di  
maggioranza a intervenire pub-
blicamente senza nascondere la 
difficoltà del momento

. «Prendo atto della necessità 
della giunta di chiudere il bilan-
cio – aveva detto –. Ma prendo 
anche atto  del  grande disagio  
che stanno vivendo le imprese». 
Al posto di Ambrosio, in consi-
glio comunale, dovrebbe entra-
re Gigi Paddeu, che aveva fatto il 
consigliere fino allo scorso au-
tunno.

di Marco Bittau
◗ OLBIA

«Ci sono tutte le condizioni 
che giustificano la creazione 
di una seconda Autorità por-
tuale in Sardegna». Parole e 
musica del presidente della 
Regione,  Christian  Solinas,  
che ieri ha scritto una lunga e 
dettagliata lettera al ministro 
delle  Infrastrutture,  Enrico  
Giovannini. La partita ades-
so è a tutti gli effetti aperta e 
in gioco non c’è solo l’Autho-
rity,  bensì  la  rivalutazione  
strategica del sistema-Olbia 
(porto, aeroporto e nodo ur-
bano) nella rete centrale "co-
re”, da cui oggi è escluso.

Ci ha pensato a lungo il go-
vernatore, e ha pesato bene 
le parole. La lettera conside-
ra prima di tutto gli aspetti 
normativi e giurisprudenzia-
li, nel senso che Solinas ha ci-
tato il caso dell’Autorità por-
tuale dello Stretto, a Messi-
na, istituita dopo la riforma 
della  governance  dei  porti,  
datata 2016. Una “aggiunta” 
convalidata anche dalla Cor-
te costituzionale. 

Ci sono poi le ragioni stra-
tegiche ed economiche. «Dal-
le istituzioni territoriali sono 
pervenute  ripetute  istanze  
per attivare il processo di isti-
tuzione dell'Autorità portua-
le del Nord Sardegna, com-
prendente  i  porti  di  Olbia.  
Golfo Aranci, Porto Torres e 
Santa Teresa di Gallura – scri-
ve il presidente al ministro – 
tra queste, di rilievo, quella 
trasmessa  con  delibera  del  
consiglio comunale di Olbia 
del 14 febbraio 2022 votata 
all'unanimità  e  sottoscritta  
dai consiglieri regionali e par-
lamentari del territorio. La ri-
chiesta  è  motivata  dall'esi-
genza di tutelare la peculiari-

tà del tessuto socio-economi-
co e del sistema portuale del 
Nord Sardegna, che ha una 
propria vocazione al traffico 
passeggeri, Ro-Ro e crocieri-
stico». «Il Nord Sardegna e, 
in  particolare,  porto,  aero-
porto e nodo urbano di Olbia 

– aggiunge Solinas – non ri-
sultano  riconosciuti  come  
nodi della rete centrale "co-
re" nella nuova proposta che 
traccerà  la  rotta  delle  reti  
trans-europee  di  trasporto  
pur rappresentando la prin-
cipale porta d'accesso della 

Sardegna. Nonostante la fun-
zione strategica del Nord Sar-
degna, questo risulta escluso 
e penalizzato dalle strategie 
europee e nella programma-
zione delle risorse».

Subito  le  prime  reazioni  
della politica regionale.  «La 
richiesta di istituire l'Autori-
tà portuale del Nord Sarde-
gna nasce dalla consapevo-
lezza  dei  numeri  in  nostro  
possesso e garantirebbe la re-
stituzione  al  territorio  del  
mal tolto nel 2016 – dice Da-
rio Giagoni, segretario regio-
nale Lega –. Sarebbe un van-
taggio per Olbia e Porto Tor-
res ma anche per le piccole 
realtà di Santa Teresa e Golfo 
Aranci.  Nessun  dubbio  sul  
fatto che il  presidente Soli-
nas avrebbe colto tali sfuma-
ture e la Lega farà il possibile 
per sostenere la richiesta».

“Insula” promuove la Sardegna anche a Parigi
Presentato nella capitale francese il piano di marketing territoriale: in passerella i temi identitari

◗ OLBIA

È stata un successo la presen-
tazione a Parigi del program-
ma di marketing territoriale 
“Insula  -  Sardinia  quality  
world -  Alla scoperta di un 
mondo chiamato Sardegna”. 
L’occasione, venerdì scorso, 
è  stata  la  partecipazione  
dell’isola alla fiera  del  turi-
smo "Salon mondial du turi-
sme",  uno  degli  appunta-
menti internazionali più im-
portanti  dell’industria  delle  
vacanze. 

Nella  capitale  francese  –  
nell'elegante cornice dell'ho-

tel  Splendide  Royal  Paris  
all’interno del ristorante To-
sca, uno tra i più rinomati ri-
storanti made in Italy della 
città – erano presenti l'asses-
sorato al Turismo, artigiana-
to e commercio della Regio-
ne Sardegna e il  Consorzio 
industriale  Cipnes  Gallura,  
che sarebbe l’ente attuatore 
del programma di marketing 
territoriale Insula.

Alla fiera sono stati presen-
tato i contenuti strategici del 
piano  agli  stakeholder  del  
settore vacanze (agenzie di  
viaggio, tour operator e me-
dia di settore) e della ristora-

zione francese.
Nel corso della serata è sta-

to presentato un modello di 
promozione  territoriale  de-
clinato attraverso percorsi e 
temi  identitari,  i  cosiddetti  
“Sentieri del turismo enoga-
stronomico,  dell’arte  e  del  
design, della musica e delle 
tradizioni”, proposti agli ope-
ratori di settore con attività 
di cooking show, la presenta-
zione di musiche, abiti della 
tradizione isolana e la proie-
zione di filmati sulla Sarde-
gna.

Per la Regione e il Cipnes 
l’obiettivo è andare oltre l'e-

vento per creare una piatta-
forma permanente capace di 
sostenere la promozione del-
la destinazione Sardegna e i 
sistemi  produttivi  di  eccel-
lenza dell’isola.

Il programma Insula, pro-
mosso dal  Consorzio indu-
striale Cipnes Gallura (sem-
pre più incubatore di impre-
se e laboratorio di promozio-
ne del  territorio)  attraverso 
la  sua  Divisione agrifood e  
marketing,  assicura  ai  suoi  
associati tutti i servizi strate-
gici per il marketing, l’inter-
nazionalizzazione, la logisti-
ca e la distribuzione. La rete 
del  programma  Insula  è  
aperta: possono chiedere di 
aderirvi tutte le micro, picco-
le e medie imprese con sede 
legale in Sardegna dei settori 
agroalimentare,  artigianato  
artistico, moda e design.

Nuovi impegni
mi impediscono

di lavorare al meglio
Garantirò il mio supporto
allo sviluppo della città
da imprenditore
e uomo di associazione

La Food & Wine academy del Gambero Rosso e 
Cortesa, azienda che opera nel settore food and 
beverage nell’aeroporto di Olbia, organizzano dal 4 al 
6 aprile il corso professionale “Migliorare le 
performance in cucina”. Previsti al massimo 16 
partecipanti, oltre la metà dei quali saranno 

personale interno al gruppo. Supervisori gli chef 
Tommaso Perna e Gabriele Enrico. Al termine del 
percorso formativo verrà offerta la possibilità di 
svolgere uno stage nelle strutture aeroportuali per 
mettere in campo quanto appreso.
Info: partner@cortesa.it 

Solinas scrive al ministro:
«Due Authority nell’isola»
L’iniziativa del presidente della Regione dopo il pressing di Olbia e della Gallura
«Il territorio è penalizzato nonostante sia la porta d’accesso della Sardegna» 

Il presidente

della Regione

Christian

Solinas

a Olbia

In alto,

veduta

dell’Isola

Bianca

FRONTE DEL PORTO »NORD SARDEGNA IN RIVOLTA

La presentazione di Insula al Salone del turismo di Parigi

consiglio comunale

Si dimette Pasquale Ambrosio
«I motivi? Solo professionali»

Pasquale Ambrosio sui banchi del consiglio comunale

all’aeroporto costa smeralda 

Formazione in cucina, dal 4 al 6 aprile il corso di CortesaOlbia
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«Porti, nell'Isola due Authority» 

Richiesta di Solinas al Ministro 

Istituire l'Autorità del sistema portuale Nord Sardegna e rivalutare la 

centralità del nodo di Olbia nella rotta delle reti trans europee di trasporto 

(Ten-T): i tempi sono maturi secondo Christian Solinas, che infatti ieri ha 

chiesto un intervento ad hoc al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili Enrico Giovannini. La lettera In una lunga lettera il presidente della 

Regione fa notare che «il contesto normativo legittima la creazione di una 

seconda Autorità nell'Isola». Infatti la legge 136 del 2018, oltre a creare la 

sedicesima Autorità portuale in Italia, ha anche previsto che numero possa 

essere ulteriormente modificato dopo tre anni. Ebbene, scrive, «viste le 

differenti e importanti peculiarità del Nord Sardegna, la previsione di una 

sola Autorità non è idonea a reggere il sistema marittimo portuale della 

nostra Isola», soprattutto «per rispondere alle sfide che si presentano in 

questa fase di rilancio di tutta la Nazione» e viste le strategie che vedono la 

Sardegna, nei prossimi decenni, al centro di dinamiche geopolitiche euro 

mediterranee. Le istanze Solinas ricorda anche le istanze delle Comunità locali per istituire un'Autorità 

comprendente i porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura. Tutte mosse 

dall'esigenza di «tutelare la peculiarità del tessuto socio-economico del Nord Sardegna, in particolare del 

sistema portuale che ha una propria vocazione al traffico passeggeri, RO-RO e crocieristico rispettivamente 

interregionale, transfrontaliero e transnazionale». Quanto alla rete Ten-T, il presidente sottolinea che la 

Regione ha un solo punto strategico, cioè il nodo core di Cagliari, mentre il nodo di Olbia (porto, aeroporto 

e nodo urbano) è escluso dalle strategie europee e nella programmazione delle risorse stanziate. «La 

richiesta garantirebbe un notevole vantaggio non solo per le città di Olbia e Porto Torres ma anche per le 

piccole realtà come Santa Teresa e Golfo Aranci», commenta il coordinatore regionale della Lega Dario 

Giagoni, «non avevo dubbi che il presidente Solinas avrebbe colto queste sfumature e la Lega farà quanto 

possibile per dare forza a questa giusta istanza». (ro. mu.) 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Comune e la Regione spingo-
no per l’istituzione di una secon-
da Autorità  portuale  del  Nord  
Sardegna che riporti in auge la 
vecchia Autorità portuale di Ol-
bia e Golfo Aranci? L’attuale Au-
torità unica di sistema portuale 
del Mare di Sardegna decide di 
cambiare la sua insegna. I tem-
pi, il decreto porta la data del 28 
febbraio scorso,  sembrano più 
che altro confermare una rispo-
sta indiretta rivolta al comune di 
Olbia piuttosto che alla Regione. 
Il sindaco Nizzi aveva aperto il 
fronte sfidando apertamente il  
presidente dell’Adsp,  Massimo  
Deiana, con un consiglio comu-
nale aperto che aveva licenziato 
una lettera indirizzata al gover-
natore, Christian Solinas.
L’insegna. La Port Authority nel 
pieno della tempesta per la costi-
tuzione di  una nuova Autorità 
portuale del Nord Sardegna, ha 
ravvisato, invece, la necessità di 
sostituire, negli gli uffici di Ol-
bia, in viale Isola Bianca, l’inse-
gna e il logo dell’ex Autorità por-
tuale di Olbia e Golfo Aranci con 
quelli  dell’Autorità  di  Sistema  
portuale del Mare di Sardegna. 
Per questo era stato acquisito,  
tramite piattaforma telematica, 
un preventivo di spesa per la ri-
mozione e smaltimento dell’in-
segna  preesistente,  ripristini  
murari, trasporto e installazione 
della nuova insegna con collega-
menti elettrici. Così l’Adsp ha af-
fidato a una ditta di Olbia la for-
nitura di una nuova “Insegna lu-
minosa mono facciale con scrit-
ta e logo” per la sede di viale Iso-
la  Bianca.  Nei  prossimi  giorni  
dovrebbero iniziare i lavori. Un 

atto che va decisamente contro-
corrente, anche se in base alla le-
gittima esigenza di adeguare l’in-
segna alla realtà esistente, rispet-
to alle due direttrici politiche e 
legislative che puntano alla co-
stituzione della nuova Port au-
thority.
La lettera di Solinas. La prima è 
quella intrapresa dalla Regione. 
«Ci sono tutte le condizioni che 
giustificano la creazione di una 
seconda  Autorità  portuale  in  
Sardegna» ha spiegato proprio 
due giorni fa il presidente della 
Regione,  Christian  Solinas,  in  
una lunga e dettagliata lettera al 
ministro delle Infrastrutture, En-
rico Giovannini. Una iniziativa 

che ha trovato largo consenso 
nella politica regionale. «La ri-
chiesta del presidente Solinas al 
ministro delle  infrastrutture  di  
attivare il processo di istituzione 
dell’Autorità portuale del Nord 
Sardegna va sostenuta – dice il 
presidente del consiglio regiona-
le, Michele Pais – non solo per 
tutelare le peculiarità del tessu-
to economico della parte setten-
trionale dell’isola, ma per raffor-
zare il  ruolo della Sardegna in 
Europa». 
Le reazioni. Per il presidente del 
consiglio regionale la creazione 
della nuova Autorità di sistema 
comprendente i porti di Olbia, 
Golfo Aranci, Porto Torres e San-

ta  Teresa  Gallura  è  necessaria  
per raggiungere quegli obiettivi 
di sviluppo e di coesione territo-
riale  che  devono  vedere,  nei  
prossimi anni, la Sardegna pro-
tagonista. «Aspettiamo con fidu-
cia  l’intervento  del  ministro  –  
conclude Pais – per legittimare 
dei territori che, nonostante la 
posizione  strategica,  risultano  
ancora oggi in secondo piano ri-
spetto ai piani nazionali ed euro-
pei». Consenso anche dal depu-
tato Nardo Marino, ex M5s e ora 
nel Gruppo misto, componente 
della commissione Trasporti al-
la Camera. «Accolgo con soddi-
sfazione la lettera inviata dal pre-
sidente della Regione all’atten-

zione del  ministro  delle  Infra-
strutture per sensibilizzare il Go-
verno all’accoglimento della ri-
chiesta di istituzione dell’Autori-
tà portuale del Nord in Sarde-
gna, con sede a Olbia – dice Ma-
rino –. Il  governatore sardo ha 
sposato  le  legittime  rivendica-
zioni di un territorio che chiede 
la rivalutazione del sistema por-
tuale alla luce dei dati di traffico 
e delle peculiarità del Nord Sar-
degna». «La lettera di Solinas – 
aggiunge – sostiene le motivazio-
ni indicate nell’ordine del gior-
no a mia firma, presentato e ac-
colto  dal  Governo  nell’ottobre  
del 2021, in cui chiedevo un im-
pegno reale a valutare una modi-
fica dell’attuale struttura dell’u-
torità portuale in modo da valo-
rizzare le vocazioni e aspettative 
del Nord Sardegna». «Auspico – 
conclude Nardo Marino – che il 
ministro delle Infrastrutture Gio-
vannini risponda positivamente 
alle richieste delle istituzioni ter-
ritoriali avviando il procedimen-
to  necessario  all’attivazione  
dell’Autorità portuale del Nord 
Sardegna».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele

pais

La richiesta va sostenuta
per tutelare le peculiarità 
del nord Sardegna
e per rafforzare il ruolo 
dell’isola in Europa 

in breve

La risposta dell’Authority
addio alla vecchia insegna
L’ente ha deciso di sostituire anche il logo nella sede olbiese all’Isola Bianca 
Reazioni positive alla lettera inviata dal presidente della Regione al ministro 

Michele Pais

presidente

del consiglio

regionale

sostiene

la lettere

di Solinas

al ministro

per la seconda

l’Authority

La vecchia insegna all’ingresso degli uffici dell’Autorità portuale all’Isola Bianca

fronte del porto

◗ OLBIA

Sarà  celebrato  oggi  alle  10.30  
nella chiesa della Sacra Famiglia 
il funerale di Tony Cozzolino, il 
49enne olbiese morto dopo esse-
re stato dato alle fiamme dal suo 
vicino di casa, Davide Iannelli. 

Cozzolino era morto domeni-
ca nel reparto di rianimazione 
dell’ospedale di Sassari dov’era 
ricoverato in gravissime condi-
zioni dall’11 marzo scorso dopo 
l’aggressione subita dal vicino di 
casa  che  lo  aveva  cosparso  di  
benzina e dato alle fiamme. Era 
stato  soccorso  da  un  autista  
dell’Aspo, fermo al capolinea in 
via Petta, proprio di fronte alle 
case popolari dove abitavano i 

due e dov’è avvenuta l’aggressio-
ne. Le sue condizioni del 49enne 
erano apparse subito molto criti-
che. Davide Iannelli si trova rin-
chiuso da allora nel carcere di 
Bancali con l’accusa di omicidio 
aggravato dalla crudeltà e dalla 
premeditazione. 

È difeso dagli avvocati Cristi-
na e Abele Cherchi. La famiglia 
della vittima è assistita dagli av-
vocati Giampaolo Murrighile e 
Antonio Fois.

I primi risultati dell’autopsia 
hanno confermato che a causa-
re la morte sono state le ustioni 
subìte, ma per avere l’esito con 
tutti  gli  accertamenti  disposti  
dalla Procura saranno necessari 
60 giorni. (t.s.)

L’ultimo saluto a Tony Cozzolino
oggi il funerale alla Sacra Famiglia

◗ OLBIA

Aveva querelato la sua vicina 
di casa incolpandola di viola-
zione di domicilio e danneg-
giamento. Accuse risultate fal-
se. Così Osvaldo Cardin è fini-
to a processo per calunnia ai 
danni  di  Maria  Alessandra  
Mauri,  costituita  parte  civile  
con l’avvocato Giuseppe Bar-
dini. Ieri il giudice Nicola Bo-
nante lo ha condannato a 1 an-
no e 4 mesi di reclusione. La 
stessa pena richiesta dal pub-
blico ministero Daniela Fiori. I 
fatti sono accaduti a Porto Ro-
tondo, dove l’uomo abita, tea-
tro di altre vicende giudiziarie 
che hanno visto Cardin autore 

di diverse denunce anche nei 
confronti della Idra immobilia-
re, società riconducibile alla fa-
miglia Berlusconi, da lui accu-
sata di presunte irregolarità ur-
banistiche. Accuse risultate fal-
se e infondate. Il procedimen-
to si era chiuso con l’archivia-
zione da parte del gip.

Ieri  invece  la  conclusione,  
con la sua condanna per ca-
lunnia, per una presunta viola-
zione di domicilio e danneg-
giamenti di cui aveva incolpa-
to la sua vicina di casa, Maria 
Alessandra  Mauri.  Reati  in  
realtà mai commessi. 

Osvaldo  Cardin  era  difeso  
d’ufficio  dall’avvocato  Anto-
nia Mela. (t.s.)

Calunniò la sua vicina di casa
condannato a 1 anno e 4 mesi 

◗ OLBIA

È stato sorpreso in flagranza 
di reato mentre cedeva cocai-
na sotto casa. Mirko Deiana, 
35 anni di Olbia, già noto alle 
forze dell’ordine, è stato arre-
stato nei giorni scorsi dai ca-
rabinieri di Olbia. 

Il giovane difeso dagli avvo-
cati Angela Corda e Lia Deia-
na è comparso ieri davanti al 
giudice Marcella Pinna per la 
convalida dell’arresto. Acco-
gliendo  le  argomentazioni  
dei difensori, il giudice lo ha 
rimesso in libertà (era ai do-
miciliari). 

L’arresto risale a tre giorni 
fa.  I  militari,  che  tenevano  

sotto  controllo  Deiana,  lo  
hanno sorpreso proprio men-
tre cedeva alcune dosi di co-
caina  a  un  consumatore.  È  
scattata quindi la perquisizio-
ne domiciliare. E all’interno 
dell’abitazione, i  carabinieri  
hanno rinvenuto e sequestra-
to 25 bustine di cocaina e un 
bilancino di precisione, oltre 
a un considerevole quantita-
tivo di  banconote.  Dopo  la  
convalida dell’arresto, i difen-
sori hanno ottenuto la remis-
sione in libertà del loro assi-
stito. 

Il 4 aprile sarà processato 
con rito abbreviato condizio-
nato alla  produzione docu-
mentale. (t.s.)

Sorpreso mentre cede cocaina
arrestato e rimesso in libertà 

soroptimist

La Stanza rosa
al Pronto soccorso
■■ Questa mattina, alle 9 al 
pronto soccorso 
dell’ospedale Giovanni Paolo 
II, l’inaugurazione della 
Stanza rosa, spazio allestito 
per accogliere e assistere le 
vittime di violenza. Il 
progetto è del Club Gallura 
Soroptimist, guidato da 
Maria Grazia Molinas, ed è 
stato realizzato in 
collaborazione con la Asl di 
Olbia e in particolare con il 
primario del pronto soccorso 
Attilio Bua e del dirigente 
medico Luca Pilo. 

servizi demografici

Anagrafe e stato civile
lunedì gli uffici chiusi
■■ Il Comune informa che, 
per consentire il cambio del 
programma informatico in 
uso, gli uffici dei servizi 
demografici saranno chiusi 
lunedì. Sono disponibili i 
servizi telematici dell’
Anagrafe nazionale della 
popolazione e la piattaforma 
per le istanze online. Per le 
urgenze tel: 0789.52222 
(anagrafe), 0789.52225 
(stato civile), 0789.52216 
(elettorale), 0789.52265 
(toponomastica). 

«jurassic expo»

Domani la mostra
dedicata ai dinosauri
■■ Da domani al 3 aprile 
Olbia ospita la mostra 
itinerante Jurassic expo in 
tour. In vetrina i grandi 
dinosauri della preistoria con 
la riproduzione a grandezza 
naturale dello scenario 
giurassico con dinosauri 
interattivi. La mostra sarà 
allestita in via Sesia, a 
Tilibbas. Info: consultare la 
pagina Facebook Expo 
Jurassic in tour oppure 
telefonare al 320.3147446.

Confcommercio

Corso per gli addetti
al trasporto animali
■■ La Confcommercio 
informa che ad aprile sarà 
avviata una nuova edizione 
del corso di formazione 
obbligatoria per il rilascio del 
certificato di idoneità per 
conducenti e guardiani 
addetti al trasporto di 
animali vivi (ovini, bovini. 
equini, suini e pollame). Il 
corso è a numero chiuso e gli 
interessati devono 
contattare Confcommercio a 
Sassari (079.2599500), Olbia 
(0789.23994) oppure 
Tempio (079.951867).
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«Fondamentale un'Autorità portuale nel nord dell'Isola» 

«L'Autorità portuale del Nord rafforzerebbe il ruolo dell'intera 

Sardegna in Europa», dice il presidente del Consiglio regionale, 

Michele Pais. E Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, aggiunge: «Per 

questo abbiamo presentato un emendamento per costituirla, con 

competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa 

Teresa di Gallura». Prime reazioni alla richiesta del presidente della 

Regione, Christian Solinas, al ministro delle Infrastrutture, Enrico 

Giovannini. Anche Nardo Marino, deputato del gruppo Misto e 

componente della commissione Trasporti plaude a Solinas, ma non 

tutti sono d'accordo. Non Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres: 

«Non è previsto dalle norme», e poi «il rischio è creare divisioni 

interne che nuocciono al sistema Sardegna». Per Mulas, quello di 

Solinas è «un atto scorretto: rinforza il sospetto che il presidente sia 

politicamente cieco a un occhio poiché portato a proiettare 

l'attenzione verso le ragioni di una sola porzione del territorio isolano. 

È sconcertante vedere come con questa presa di posizione, che segue 

quella contraria espressa dal Comune di Porto Torres, ci si schieri ancora una volta dalla parte del più forte, 

umiliando le aspettative di un territorio, il Nord Ovest, che esprime infrastrutture ed enormi potenzialità». 

Secondo il parlamentare Pittalis, invece, «la riduzione del numero delle Autorità portuali a sole quindici in 

tutto il territorio nazionale, non ha tenuto conto delle esigenze del sistema portuale italiano e il caso della 

Sardegna lo conferma». Il presidente del Consiglio regionale Pais considera l'Autorità portuale del Nord 

«necessaria per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e coesione territoriale». (mar. pa.) 
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Comando marittimo, la Difesa investe sulla città 

Centocinquanta milioni da investire nella base di Cagliari e in quella di 

Messina. È l'investimento annunciato dal capo di Stato maggiore della 

Marina militare, ammiraglio Enrico Credendino, e confermato al deputato 

di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, che ieri, accompagnato dal 

coordinatore provinciale del suo partito, Marco Porcu, ha visitato il 

Comando supporto logistico della Marina militare. «Li ringraziamo per la 

conferma dell'importanza della città di Cagliari e della Sardegna per la 

Marina, con il passaggio a Comando autonomo Marittimo della Sardegna 

e con importanti investimenti strutturali destinati proprio alla base di 

Cagliari e al suo porto», ha commentato Deidda. «Centocinquanta milioni, 

infatti, sono destinati per la nostra città e per Messina. Si tratta di un 

investimento importante dal punto di vista occupazionale, per l'indotto e 

per la manutenzione delle navi che porterà benefici per le piccole e medie 

imprese, Una base fondamentale per la definizione e il controllo della 

zona economica esclusiva», spiega Deidda. I rappresentanti di FdI sono 

stati accolti dal capo di Stato Maggiore, il capo di vascello Domenico Usai, ed hanno ringraziato «le donne e 

gli uomini della Marina Militare per l'importante lavoro che portano avanti a Cagliari e per la Sardegna. 

Ancora un doveroso ringraziamento alla Marina Militare, al capo di Stato maggiore e a tutto il personale», 

ha concluso il deputato, capogruppo di FdI in Commissione Difesa. 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Invito il presidente Christian 
Solinas  a  rivedere  urgente-
mente la sua posizione e a po-
tenziare un sistema di gestio-
ne che garantisca l'unità dell'i-
sola e una più equa ripartizio-
ne delle risorse: è incredibile 
che questa proposta avvenga 
nel momento in cui in cui il no-
stro scalo aveva finalmente ot-
tenuto  l'attenzione  negata  
quando dipendeva da Olbia, e 
che ha portato l'Autorità di si-
stema a stanziare quasi 60 mi-
lioni di euro per opere attese e 
decisive per il nostro futuro». Il 
sindaco di Porto Torres Massi-
mo  Mulas  non  condivide  la  
presa di  posizione del  presi-
dente della giunta regionale a 
favore della creazione di due 
distinte Autorità portuali sar-
de. E sulla stessa linea si sono 
espressi anche i parlamentari 
del  territorio  Gavino  Manca  
(Pd) e Paola Deiana (M5S).

I motivi. «Ci sono tre grandi 
motivi per cui non condividia-
mo la presa di posizione di So-
linas – afferma Mulas –: il pri-
mo è che la sua richiesta non è 
prevista dalla norma e il secon-
do che è una scelta non funzio-
nale  a  una  gestione  efficace  
dei porti. La terza criticità ha 
un taglio meramente politico, 
e riteniamo quello di Solinas 
un atto scorretto che rinforza 
il sospetto che il presidente sia 
politicamente  impegnato  a  
proiettare l'attenzione verso le 
ragioni di  una sola  porzione 
del territorio isolano. Non è il 
momento storico in cui avan-
zare  rivendicazioni  interne,  
ma è sconcertante vedere co-
me con questa presa di posi-
zione ci si schieri ancora una 
volta dalla parte del più forte, 
umiliando le aspettative di un 
territorio,  il  Nord Ovest,  che  
ha  infrastrutture  ed  enormi  
potenzialità da esprimere».

Gavino Manca. «Il gesto po-
litico  di  Solinas  conferma  la  
sua generale disattenzione ver-
so le esigenze del Nord Ovest – 
commenta il deputato Pd Ga-

vino Manca – perché chi am-
ministra ha sempre il dovere 
di ascoltare tutte le parti: il sin-
daco  di  Porto  Torres  aveva  
messo nero su bianco la posi-
zione della sua città, con una 
nota inviata a Cagliari e a Ro-
ma. Il presidente Solinas, sen-
za neanche rispondere ufficial-
mente, ha schierato la Regione 
a favore della posizione espres-

sa dal  Comune di  Olbia.  Un 
trattamento irriguardoso ver-
so chi rappresenta le istanze di 
un territorio che merita di es-
sere  valorizzato  in  ben  altro  
modo. Scelte così delicate pos-
sono solo essere il frutto di un 
confronto  aperto  tra  tutte  le  
parti».

Paola Deiana. «Ho letto con 
sconcerto le dichiarazioni rila-

sciate dal presidente della Re-
gione  Christian  Solinas  rila-
sciata sulla necessità di un’Au-
torità portuale del Nord Sarde-
gna – evidenzia la deputata del 
M5S Paola Deiana – che per-
metterebbe di gestire meglio i 
porti della Gallura e di Porto 
Torres.  La  ragione  è  molto  
semplice: il governatore ha vo-
luto far  passare il  messaggio 

che la richiesta e l’esigenza di 
una seconda Autorità portua-
le, trasmessa con una lettera al 
ministro Giovannini, nasce in 
seguito a un profondo coinvol-
gimento e ascolto di tutti gli at-
tori interessati, quindi sindaci 
e parlamentari del nord Sarde-
gna. Ma così non è. Solinas fa 
infatti sponda a Nizzi disinte-
ressandosi  completamente  

del  Nord-Ovest  dell’Isola  e  
snobbando un dialogo con i  
membri  delle  istituzioni  del  
territorio. Olbia interessa più 
di Porto Torres e lo spirito di 
collaborazione per il bene dei 
cittadini si muove sull’asse Ca-
gliari-Olbia,  a  discapito  del  
porto turistico e commerciale 
della Sardegna nord-occiden-
tale». 

◗ PORTO TORRES

Sulla richiesta di istituire l’Au-
torità di sistema portuale del 
Nord Sardegna sono interve-
nuti anche gli attivisti turritani 
del M5S e il capogruppo consi-
liare  della  Lega  Porto Torres  
Ivan Cermelli. 

«I pentastellati vogliono ave-
re la sicurezza che la città ab-
bia un ruolo decisivo nelle stra-
tegie della nuova Authority. In 
primis con un proprio rappre-
sentante nel Comitato di ge-
stione – affermano – e che an-
che la sede sia situata a Porto 
Torres, in quanto porto della 
neonata  Città  Metropolitana  
di Sassari. Le strategie della co-
stituenda nuova AdSP – conti-

nuano – dovranno inoltre pun-
tare  all’abbattimento  delle  
emissioni di CO2, contribuen-
do  a  togliere  i  camion  dalle  
strade, e ci  auguriamo che il  
presidente della giunta regio-
nale Christian Solinas si ado-
peri allo stesso modo per otte-
nere il ripristino della linea per 
Livorno così come deliberato 
dal consiglio comunale di Por-
to Torres e dalla Rete Metropo-
litana». 

«L'istituzione  dell’Autority  
del nord Sardegna costituisce 
sicuramente la migliore oppor-
tunità per il nostro porto – di-
chiara il leghista Cermelli –, ca-
pace di svilupparne al massi-
mo le potenzialità fino ad oggi 
non espresse e anzi limitate ri-

spetto al passato. Non va infat-
ti  dimenticato  –  prosegue  –  
che la mancanza dell’Authori-
ty del nord e la disattenzione 
delle ultime amministrazioni  
locali  ha  portato  nell’ultimo  
periodo  alla  scelta  scellerata  
della costruzione dei cassoni 
per i lavori del molo di ponen-
te a Piombino e non a Porto 
Torres, con una mancata rica-
duta economico-occupaziona-
le nella nostra città«.

«Mi sento di sostenere con-
vintamente l'iniziativa del pre-
sidente Solinas – conclude Cer-
melli –,  che dimostra ancora 
una volta una particolare at-
tenzione e sensibilità verso il 
nostro territorio e il nostro por-
to». (g.m.) 

«Spinta comune per la linea con Livorno» 
Cermelli (Lega) e gli attivisti del M5S sostengono il valore dello scalo turritano nel panorama regionale

Gavino Manca
«C’è una chiara

disattenzione verso 
le esigenze reali
del Nord ovest dell’isola»

Paola Deiana:
«Solinas fa sponda

a Nizzi e snobba il dialogo 
con le istituzioni
di questo territorio»

Legge 162, domande

entro il 15 aprile

◗ PORTO TORRES

Ottimi  risultati  per  gli  atleti  
tesserati  con l’Aquatic  Team 
Freedom Porto Torres al giro 
di boa di metà stagione. Per il 
quarto anno consecutivo Enri-
co Angioni ha infatti confer-
mato la sua presenza ai cam-
pionati  italiani  di  categoria  
nei 200 stile libero con l’otti-
mo tempo di 1’50”3 e con il 
bottino di 3 ori, 2 argenti e 2 
bronzi ai campionati regiona-
li.  Ai  tricolori  anche  Andrea  
Manca,  per il  secondo anno 
consecutivo, nei 50 sl con 23”7 
e nei 100 stile 52”2: il suo botti-

no ai  campionati  regionali  è 
stato di  2  ori,  1  argento e  1  
bronzo.

Ottimi anche i risultati, sem-
pre ai  regionali  di  categoria,  
per Sofia Onida (1 argento e 3 
bronzi), Mattia Mulas (2 bron-
zi) e Virginia Zanello (1 oro e 5 
bronzi). Segnali incoraggianti 
anche dalle categorie minori 
con Elisa Oggianu (1 oro, 1 ar-
gento, 2 bronzi) e Ginevra De-
rosas negli 800 sl (3 bronzi).

«La  nostra  scuola  nuoto  
continua a regalarci soddisfa-
zioni importanti – afferma la 
presidente della società, Silvia 
Fioravanti – ed è proprio dalla 

base che costruiamo i nostri 
atleti: grazie a questo percorso 
siamo stati presenti ai campio-
nati  italiani,  cosa per niente 
scontata, e anche protagonisti 
ai campionati regionali. Il la-
voro portato avanti dal nostro 
tecnico, Enrico Cargiaghe, gio-
vane  allenatore  ma  oramai  
esperto, sta dando i suoi frutti. 
Da quest’anno abbiamo intra-
preso  dei  gemellaggi  con  la  
Team Veneto  e  la  Nuotatori  
Milanesi, società leader in Ita-
lia e una consulenza con Davi-
de Pontarin, presidente della 
Team Veneto e tecnico della 
nazionale giovanile». (g.m.)

L’Aquatic Team Freedom ai campionati italiani
Con Enrico Angioni e Andrea Manca la scuola di nuoto turritana conferma la sua forte presenza 

I nuotatori dell’Aquatic Team Freedom Porto Torres 

La Pasca Lota: la nave della Corsica Ferries era stata inserita su Livorno

«Il presidente Solinas
riveda la sua posizione»
Massimo Mulas: si rafforza il sospetto di un orientamento schierato su Olbia
È sconcertante che prevalga la legge del più forte e non l’interesse generale

Il sindaco di Porto Torres Massimo MUlas

AUTORITÁ PORTUALE»LA PROTESTA

Una panoramica dall’alto dello scalo marittimo 

PORTO TORRES. Scadono il 15 
aprile i termini per presentare le 
domande per i nuovi piani o per la 
rivalutazione dei piani della legge 
162 del 1998. Che prevede 
interventi socio-assistenziali a 
favore di bambini, giovani, adulti e 
anziani con disabilità grave. Gli 
interventi in essere allo scorso 31 
dicembre sono stati prorogati fino 
al prossimo 30 aprile, mentre i 
nuovi entreranno in vigore a 
maggio. Possono richiedere il 
beneficio le persone con 
riconoscimento della legge 104/92, 
in possesso della certificazione al 
31 marzo 2022 o che siano state 
sottoposte alla visita entro il 31 
marzo 2022. (g.m.) 

disabili
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Tore Piana (Buona Destra): Grave errore quello del presidente Solinas di chiedere al governo l'istituzione 
dell'autorità portuale del Nord Sardegna a Olbia 

Piena sintonia con il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. Rammarico per la totale assenza del sindaco di 
Sassari, una città in totale sbando di leadership politica 

Il coordinamento del partito Buona Destra , del triangolo Sassari - Porto Torres e Sorso, guidato in questa 
prima fase del movimento politico dal coordinatore regionale Tore Piana, esprime totale disappunto con la 
decisione del Presidente della Regione Solinas di chiedere l' Istituzione di una nuova Autorità Portuale a Olbia 
che rappresenti tutto il Nord Sardegna. "Porto Torres e il suo porto", continua Piana a nome della Buona 
Destra, "è e deve rappresentare il punto di riferimento principale per tutto il Nord Sardegna. è ora che il 
territorio sassarese si faccia sentire contro una politica regionale quasi sempre Cagliari centrica, che pone la 
seconda città della Sardegna e il suo territorio sempre in secondo piano. Da sempre abbiamo sostenuto, come 
forza politica, che Sassari debba esprimere un proprio rappresentante nella Giunta Regionale. Oggi proprio 
questa assenza si fa sentire con queste penalizzanti decisioni. Come partito, condividiamo totalmente con le 
proteste del Sindaco di Porto Torres e saremo vicini in questa giusta rivendicazione. Ci rammarichiamo che il 
Sindaco di Sassari, che rappresenterebbe tutto il territorio, sia totalmente assente, lasciando la città di Sassari 
totalmente allo sbando di leadership politica", conclude Tore Piana. 



di Dario Budroni
◗ GOLFO ARANCI

La pioggia di calcinacci si abbat-
te sulla strada per il porto. È il 
cornicione della decrepita so-
praelevata a perdere nuovi pez-
zi di cemento. Il Comune, visto 
il pericolo, si è trovato costretto 
a chiudere la strada che passa 
esattamente  sotto.  Di  conse-
guenza l’approdo della nave è 
stato spostato a Olbia: impossi-
bile far circolare i mezzi pesanti 
che sbarcano dai pochi traghet-
ti nelle altre strette vie che si in-
trecciano nella zona del porto. 
La storia della sopraelevata di 
Golfo Aranci si arricchisce così 
di un nuovo capitolo. Vecchio e 
degradato,  il  cavalcavia  ferro-
viario era stato chiuso un anno 
fa dal sindaco Mario Mulas pro-
prio perché considerato perico-
lante. Ieri, invece, il Comune ha 
dovuto sbarrare anche il tratto 
di corso Sardegna che si trova 
sotto le rampe di ferro e cemen-
to. La situazione dovrebbe tor-
nare alla normalità già lunedì, 
ma una cosa è certa: quello che 
è appena accaduto spazza via 
ogni minimo dubbio sul futuro 
dell’opera. «Speriamo di liberar-
ci  presto  di  questa  sgradita  
struttura, va abbattuta» ribadi-
sce il sindaco Mulas.
Nuovo pericolo. Ruggine, crepe, 
travi  che si  poggiano sui  tetti  
delle abitazioni. La storia è vec-
chia: la sopraelevata del porto 
di Golfo Aranci, costruita negli 
anni  Ottanta,  fa  paura.  Nelle  
scorse ore, poi, si sono staccati 
nuovi  calcinacci.  Il  Comune,  
tramite una ordinanza, ha quin-
di chiuso un tratto di corso Sar-
degna e ha incaricato una ditta 
di eliminare le porzioni perico-
lanti. «Il provvedimento è scatu-
rito dalla necessità di salvaguar-
dia dell'incolumità di tutti do-
po  che  alcune  parti  si  erano  
staccate  dalla  sopraelevata»  
spiega il primo cittadino. Da an-
ni  all’ombra  del  cavalcavia  si  
susseguono esposti, dispute sul-
la  competenza,  interrogazioni  
parlamentari.  Dell’opera,  di  
proprietà del ministero delle In-
frastrutture, se n’è occupata an-

che la Procura. Quasi un anno 
fa aveva aperto un fascicolo a 
carico di ignoti per dare il via ad 
alcuni  accertamenti  dopo  gli  
esposti presentati da una citta-
dina.
Stop alle navi. La chiusura di un 
tratto di corso Sardegna ha del-
le ripercussioni anche dal pun-
to di vista dei collegamenti na-
vali. «Le alternative di circola-
zione  per  i  mezzi  pesanti  in  
uscita dal porto non consento-
no  un  passaggio  in  sicurezza  
nelle vie strette del quartiere e 
quindi si rende necessario spo-
stare l'approdo della nave a Ol-
bia per alcuni giorni – spiega il 
sindaco Mulas –. Contiamo di 
riprendere la normale operativi-
tà del porto e della viabilità sot-
to la sopraelevata già all'inizio 
della prossima settimana appe-
na ultimati i lavori di messa in 
sicurezza». La nave della Sardi-
nia Ferries proveniente da Li-
vorno, dunque, ieri  mattina è  
dovuta attraccare al porto dell’I-
sola Bianca.
Giù la sopraelevata. E mentre la 
sopraelevata continua a perde-
re pezzi e a rappresentare un 
pericolo,  l’amministrazione di  
Golfo Aranci è al lavoro con l’o-
biettivo di buttarla giù. L’opera 
non è sua e non potrà quindi 
agire da sola. La speranza risie-
de ora tutta nel tavolo tecnico 

che si dovrebbe presto riunire, 
dopo la nuova stagione di dialo-
go avviata  con Rfi.  Un  tavolo  
che dovrebbe mettere insieme 
Regione, Comune, ferrovie e an-
che Port authority e ministero 
con l’obiettivo di riscrivere il fu-
turo dell’area portuale e della li-
nea di costa che arriva quasi fi-

no a Cala Moresca. Il Comune, 
infatti,  sogna  di  riqualificare  
l’intera  zona  attraverso  due  
azioni principali: abbattimento 
del  cavalcavia  pericolante  ed  
eliminazione dei vecchi e inuti-
lizzati binari sul mare, in parti-
colare in località Baracconi. Al 
posto del ferro e del cemento ar-

mato – secondo i piani del Co-
mune – nascerà un parco verde 
con  aiuole  e  camminamenti.  
«Mi auguro che il tavolo si riuni-
sca al più presto – conclude Mu-
las –. Bisogna intervenire per ri-
qualificare l’area e per demolire 
una sopraelevata pericolosa e  
che non serve più».

il sindaco

mario mulas

Si provvederà presto
ma quel cavalcavia
deve essere abbattuto 

«La priorità è coinvolgere 
sempre più giovani e 
giovanissimi nella cultura del 
mare»: con queste parole il 
comandante dell’ufficio 
circondariale marittimo di Golfo 
Aranci, Francesco D’Esposito 
(nella foto), è intervenuto nella 
mattinata d’incontro del 
“Progetto posidonia”. Per 
ribadire il concetto 
dell’educazione ambientale e 
per promuovere un importante 
appuntamento con le scuole in 
programma l’11 aprile, Giornata 
mondiale del mare. In occasione 
della prima fase del “Progetto 
posidonia”, in spiaggia gli 
alunni di elementari e medie 
hanno svolto una mattina di 
lezioni insieme agli esponenti 
delle organizzazioni 
ambientaliste Worldrise e 
Eartheco. insegnanti 
d'eccezione, l’esploratore 
Philippe Cousteau e 
l’ambientalista Mariasole 
Bianco. Durante l’incontro in 
spiaggia a Golfo Aranci, il 
comandante ha parlato ai 
piccoli, tutti in cerchio ad 
ascoltare dopo l’attività di 
monitoraggio dell’acqua in vista 
della posidonia che verrà posata 
a maggio. Gli studenti si sono 
mostrati interessati all’attività 
di controllo ambientale che 
l’ufficio svolge, coordinato dal 
direttore marittimo Giovanni 
Canu. «L’educazione ambientale 
è fondamentale e passa per il 
coinvolgimento sempre 
maggiore dei più giovani – il 
commento del tenente di 
vascello Francesco D'Esposito –, 
colgo l’occasione per annunciare 
l’attività che rivolgeremo con le 
scuole primaria e secondaria il 
prossimo 11 aprile, proprio per 
la giornata del mare». (p.a.)

Il Comune di Olbia ricorda alle imprese turistiche 
che entro il 30 marzo si presentano le domande di 
finanziamento al ministero del Turismo. Sono gli 
incentivi Ifit contemplati dal Pnrr per riqualificare 
le strutture (alberghi, agriturismi, stabilimenti 
balneari, porti turistici, parchi, centri termali). Le 

domande devono essere inviate attraverso la 
piattaforma web Invitalia. È necessario essere in 
possesso di un’identità digitale (spid, cns, cie), 
accedere all'area riservata per compilare online la 
domanda. Sono necessari, inoltre, la firma digitale 
e un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Cadono calcinacci: stop alle navi
Chiusa la strada sotto il ponte. Impossibile far circolare i camion appena sbarcati: traghetti a Olbia

Il tratto di corso Sardegna chiuso dal Comune. La strada sarà riaperta con tutta probabilità lunedì (foto di Vanna Sanna)

GOLFO ARANCI » LA SOPRAELEVATA PERICOLANTE

I calcinacci sul bordo strada. Nel riquadro il sindaco Mario Mulas 

Progetto posidonia
l’ufficio marittimo
incontra le scuole

imprese turistiche

Entro il 30 marzo le domande di finanziamento Ifit 

Viaggio in Rosa
Pernottamento in Junior Smart
+ colazione all’italiana
+ percorso SPA + kit SPA

da95€ per 2 pax 

Relax Time
Pacchetto base +
wifi + minibar + coffee station
Percorso SPA + kit SPA

                da 37€ pp 

Primavera
Pacchetto base in Superior +
Percorso SPA, kit SPA, +
Massaggio di Coppia

 da145€ per 2 pax  

OOspitalita’del Conte
Hotel & SPA

MARZO...dedicato alle Donne e ai Papà 

www.villadelconteolbia.it - tel. 0789 24409 

DAY Use & SPA
Camera dalle 10 alle 18 
SPA in esclusiva + Kit SPA

            da 79€ a coppia

Olbia
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Cadono calcinacci, chiude il porto 

Si staccano calcinacci dalla sopraelevata, il porto di Golfo Aranci chiude per 
alcuni giorni. La decisione del sindaco Mario Mulas, che nella serata di ieri ha 
firmato un'ordinanza di chiusura della viabilità al di sotto della sopraelevata 
che porta agli imbarchi, si è resa necessaria dopo che alcuni cittadini avevano 
segnalato la caduta di materiali. L'unica via di accesso che permette ai mezzi 
pesanti di lasciare il porto è stata, dunque, interdetta al traffico e ieri mattina 
la nave della Sardinia Ferries è stata dirottata al porto di Olbia. «Le alternative 
di circolazione per i mezzi pesanti in uscita dal porto non consentono un 
passaggio in sicurezza nelle vie strette del paese – spiega il primo cittadino – 
quindi si è reso necessario spostare l'approdo della nave ad Olbia per alcuni 
giorni. In particolare il fatto che ci fossero 22 tir in arrivo ci ha spinto nella 
direzione di chiudere lo scalo che potrebbe ritornare operativo già da lunedì, 
quando è previsto l'arrivo della prossima nave». Il sindaco placa gli allarmismi 
seguiti al distacco dei calcinacci. «Una ditta è già all'opera per sistemare il 
danno– afferma – che non pare di particolare pericolosità per i cittadini». 

 



di Giandomenico Mele
! OLBIA

Dividersi  equivale  a  perdere.  
Uniti si conquistano spazi, po-
teri e opportunità decisive per 
il  futuro del  territorio:  che in 
questo caso significa nord Sar-
degna. Settimo Nizzi, sindaco 
di Olbia, sceglie la via concilian-
te e, in parte, ecumenica, per ri-
spondere ai distinguo di Massi-
mo  Mulas,  sindaco  di  Porto  
Torres, nei confronti dell’inizia-
tiva del presidente della Regio-
ne, Christian Solinas, che si è 
schierato apertamente per l’i-
stituzione di una Autorità di si-
stema portuale del nord Sarde-
gna, con sede ad Olbia. «Parto 
da un principio, quello che de-
ve puntare a tenere unito tutto 
il territorio del nord Sardegna 
contro lo strapotere dell’Autori-
tà  di  sistema  portuale  unica  
con sede a Cagliari – spiega su-
bito Nizzi – Spiace che il sinda-
co di Porto Torres dia seguito a 
promesse  che  non  verranno  
mantenute da chi le fa, ma io gli 
rispondo  che  lavoro  per  rag-
giungere un’unità di intenti e 
un risultato storico per tutto il 
nord Sardegna, dal  momento 
che ne siamo stati privati a cau-
sa della scarsa lungimiranza di 
una parte  politica,  che  aveva  
spinto per l’istituzione dell’Au-
torità unica di sistema portua-
le». «Oggi – sottolinea il sindaco 
di Olbia – abbiamo tutte le con-
dizioni per riunificare i nostri 
territori,  le  due  province  po-
tranno unirsi verso indirizzi co-
muni: dall’esistenza di un’infra-
struttura  in  via  di  completa-
mento  come  la  Olbia-Sassa-
ri-Alghero  e  Porto  Torres,  ai  
due aeroporti che lavorano già 
in stretta sinergia». 
Interesse comune. Un ente por-
tuale unico del nord Sardegna, 
quindi,  rappresenterebbe  la  
scelta più coerente all’interno 
di questo sistema. «Credo che il 
sindaco di Porto Torres, piutto-
sto che condurre una battaglia 
per la parte politica alla quale 
appartiene, la stessa del presi-
dente dell’Adsp, Massimo Deia-
na, debba pensare all’interesse 
del territorio – sottolinea Setti-
mo Nizzi – Noi siamo disponi-
bili a parlare, ma non possiamo 
permettere che si rinunci a una 
legittima richiesta. Bene ha fat-
to il presidente Solinas a chie-
dere l’istituzione dell’Autorità  
di  sistema  portuale  del  nord  
Sardegna, rappresenta la stra-

da per elaborare una strategia 
comune e andare insieme. Por-
to Torres deve sapere che con 
l’Autorità portuale del nord Sar-
degna non perderà nulla, fare-
mo  quello  che  è  necessario.  
Mulas non ascolti le sirene del-
la politica, pensi come noi a fa-
re scelte che diano risposte alla 

gente e non a una sola parte po-
litica».
Battaglia di civiltà. Il sindaco di 
Olbia sceglie quindi la via del 
dialogo per rispondere ai dub-
bi  di  Massimo Mulas,  ovvero  
sul fatto che la scelta di Solinas 
non possa essere funzionale a 
una gestione efficace dei porti 

e che l’attenzione politica del 
presidente  della  Regione  sia  
proiettata verso le ragioni di un 
solo  territorio,  cioè  Olbia.  
«Quella che conduciamo – ri-
sponde Nizzi – è una battaglia 
di civiltà nei confronti della no-
stra  gente.  Voglio  ringraziare  
Solinas per aver preso un’ini-

ziativa leale in favore di tutto il 
nord  Sardegna  e  non  contro  
una parte. Non c’è alcuna ostili-
tà verso il nord ovest dell’isola. 
Possiamo fare tante cose insie-
me,  disuniti  rischieremmo  di  
far perdere alla nostra comuni-
tà un’opportunità di poter lavo-
rare dicendo sempre la nostra». 
L’ultimo passaggio, senza mai 
nominarli,  per il  deputato Pd 
Gavino Manca e la deputata del 
M5S Paola Deiana, che hanno 
accusato Solinas di far sponda 
con Nizzi a vantaggio di Olbia: 
«Capisco  l’esigenza  derivante  
dalle scadenze elettorali per le 
Politiche e le Regionali, magari 
pensano di  prendere qualche 
voto in più. Ognuno faccia la 
propria  battaglia  sventolando  
la  sua  bandiera,  ma  almeno  
aspettino di essere in campa-
gna elettorale». 

la tragedia di via petta

Omicidio premeditato e crudeltà, domani nuovo interrogatorio

“Una preghiera per la pace”. L’appuntamento è per oggi 
alle 18 in piazza Marinai d’Italia, alle spalle della Sacra 
Famiglia. A proporlo sono i rappresentanti delle diverse 
confessioni e movimenti spirituali presenti a Olbia: ogni 
rappresentante religioso (o un suo delegato) farà un 
intervento di circa dieci minuti che verrà alternato dalla 

recita di poesie. Hanno aderito: Chiesa cattolica, Chiesa 
Ortodossa Rumena, Comunità Islamica, Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai, Università spirituale Mondiale di 
volontariato Brahma Kumaris, Laboratorio 
Interculturale e Comunità Cristiana “Per le strade del 
Mondo”. Il patrocinio è del Comune. 

Nizzi al collega Mulas
«Teniamo unito il nord»
Appello al sindaco di Porto Torres che ha attaccato Solinas sulla seconda authority

«Lavoro a un risultato storico per tutti noi, no alle prese di posizione politiche»

La sede dell’Autorità portuale nella stazione marittima dell’Isola Bianca

AUTORITÀ PORTUALE » IL DIBATTITO

Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres Settimo N izzi, sindaco di Olbia

! OLBIA

Davide  Iannelli  ora  è  anche  
formalmente accusato di omi-
cidio aggravato da premedita-
zione e crudeltà per l’orribile 
morte di Tony Cozzolino, co-
sparso  di  benzina  dal  rivale  
che poi aveva appiccato il fuo-
co con un accendino. Per que-
sto motivo, dovrà essere sotto-
posto a un nuovo interrogato-
rio davanti al gip Marco Contu 
che ha fissato l’udienza per do-
mani 28 marzo. Iannelli, custo-
dito in carcere a Bancali, era 
stato inizialmente accusato di 
tentato omicidio. La morte di 
Cozzolino nel reparto di riani-
mazione dell’ospedale di Sas-

sari, dove era stato subito rico-
verato per le tremende ustio-
ni, ha fatto scattare la nuova 
accusa che ora gli viene conte-
stata dal sostituto procuratore 
Claudia Manconi.

Tony Cozzolino, che aveva 
49 anni, è spirato all’alba di do-
menica scorsa, dopo dieci gior-
ni di agonia con ustioni di se-
condo e terzo grado sul 42 per 
cento del corpo. Il funerale si è 
tenuto  venerdì  nella  chiesa  
della Sacra Famiglia, celebrato 
da don Andrea Raffatellu da-
vanti a una folla di parenti e 
amici.  La  spaventosa aggres-
sione è avvenuta l’11 marzo in 
via Petta, nel quartiere San Ni-
cola,  sotto la  palazzina dove 

abitavano  sia  Cozzolino  che  
Iannelli. Il lancio della benzina 
e la sua accensione sarebbe av-
venuto  dopo  l’ennesima  lite  
tra i  due. Un autista dei tra-
sporti municipali, nell’imme-
diato, aveva salvato Cozzolino 
da una morte istantanea spe-
gnendo  le  fiamme  con  un  
estintore. Non è bastato a sal-
vargli  la  vita:  troppo gravi  le 
ustioni che avevano compro-
messo anche i polmoni. 

All’interrogatorio, Iannelli si 
presenterà accompagnato da-
gli  avvocati  Cristina  e  Abele  
Cherchi. A curare gli interessi 
della famiglia di Tony Cozzoli-
no è invece l’avvocato Giam-
paolo Murrighile.Davide Iannelli

La proprietà sta cominciando a 
sgomberare gli ultimi alloggi 
occupati abusivamente. Nel 
palazzo tra le vie Aldo Moro, 
Peruzzi e Longhena, ieri 
mattina, si sono presentati i 
vigilanti della Ol Securpol, con il 
supporto della polizia locale.
Gli ultimi occupanti rimasti 
sono stati identificati e nei 
prossimi giorni la proprietà, 
attraverso il legale Salvatore 
Deiana, chiederà alla Procura il 
supporto della forza pubblica 
per liberare gli spazi.
Nei giorni scorsi era stato il 
sindaco Settimo Nizzi a 
ordinare (entro un tempo 
massimo di 30 giorni) lo 
sgombero del palazzo di 
proprietà della società 
Alturcampa, riconducibile al 
gruppo Pulcini. Un caso – quello 
dello stabile che ospitava gli 
uffici della Asl, due ristoranti e 
una banca – del quale se ne era 
occupato anche il consiglio 
comunale. Il palazzo di viale 
Aldo Moro era stato infatti 
occupato abusivamente e 
trasformato in una gigantesca 
discarica. Una vera e propria 
bomba ambientale e sociale, tra 
spaccio di droga, prostituzione 
e rifiuti di ogni tipo. Una 
situazione di estremo degrado 
che si trascinava ormai da 
diverso tempo e che aveva 
messo in allarme l’intero 
quartiere. All’interno del 
palazzo, comunque, abitavano 
anche alcune famiglie (con 
minori) che avevano raccontato 
di aver sempre pagato un 
affitto, anche quando il 
condominio era ormai 
legalmente chiuso. Non è da 
escludere che qualcuno abbia 
nel frattempo messo in piedi un 
giro di affitti in nero.

Al via lo sgombero
del vecchio palazzo
diventato discarica

STASERA IN PIAZZA MARINAI D’ITALIA

Tutte le religioni unite per “Una preghiera per la pace”Olbia
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Urzulei, i carabinieri a scuola per parlare di cultura della legalità 

di Lamberto Cugudda
! TORTOLÌ

Al Consorzio industriale provin-
ciale dell’Ogliastra (Cipo) si spe-
ra di riuscire a ottenere, per l’ae-
roporto locale, l’autorizzazione 
delll’Enac all’aviazione genera-
le  entro  il  prossimo  mese  di  
maggio. L’ente territoriale è so-
cio unico dell’AliArbatax, socie-
tà  proprietaria  della  struttura  
aeroportuale. 

«Di recente – afferma il vice-
presidente del Consorzio indu-
striale, Rocco Meloni – abbia-
mo  inviato  l’ennesima  docu-
mentazione  richiestaci  dall’E-
nac, anche in relazione ai vari 
lavori  che  abbiamo effettuato  
nell’ultimo periodo.  A quanto 
ci risulta dovrebbe essere tutto 
a posto. Ora non ci resta che at-
tendere il rilascio dell’autorizza-
zione alla riapertura del nostro 
scalo aereo, (chiuso ininterrot-
tamente  da  ben  dieci  anni  e  
mezzo)  all’aviazione generale.  
Essendo già arrivati a fine mar-
zo, questa estate speriamo co-
munque di riuscire a operare al 
meglio con aerei da turismo fi-
no a 12 posti» 

Rocco  Meloni  ricorda  che  
con l’autorizzazione all’aviazio-
ne  generale,  sarà  possibile  la  
riapertura al traffico diurno de-
gli aerei privati di aviazione ge-
nerale,  con  peso  entro  le  5,7  
tonnellate e massimo 12 pas-
seggeri  a  bordo. Il  settore dei  
piccoli aerei da turismo, fino a 
12 posti è in forte crescita. Non 
saranno necessari  presidi fissi  
alla torre di controllo e antin-
cendi, potranno atterrare gli ae-

rotaxi,  potrà  nascere  l’Aero-
club,  la  scuola  di  paracaduti-
smo e altro ancora.

«Per quanto attiene la richie-
sta  che  presenteremo  anche  
per l’autorizzazione all’aviazio-
ne civile (che lo scalo aereo tor-
toliese ha avuto dal 1993 fino al 
momento della chiusura) – ha 
ribadito ieri pomeriggio il presi-
dente del Consorzio industriale 
provinciale dell’Ogliastra, l’im-
prenditore Franco Ammendo-

la – e che permetterà il volo su 

Tortolì anche ai charter turistici 
con oltre 100 passeggeri, speria-
mo di riuscire a ottenerla entro 
questa  stagione  estiva.  Anche  
se non servirà, per quest’anno, 
per  le  strutture  ricettive  della  
zona ogliastrina, che program-
mano la stagione già da fine ot-
tobre». Ammendola ha anche ri-
cordato che gli aeromobili che 
possono utilizzare la  pista at-
tuale dello scalo aereo tortolie-
se sono di tipo Atr 42, con 40 po-
sti; Bea 146, da circa 100 posti; 

Embraer 75, con circa 80 posti.
Da parte dello stesso stesso 

Consorzio  industriale  prose-
guono  le  interlocuzioni  con  
l’amministratore  unico  della  
Upper  Sky-Gruppo  Aliparma  
(società  operante  nel  servizio  
dei trasporti aerei per una ricca 
clientela,  soprattutto  magnati  
arabi),  Giancarlo  Insinna,  e  
Mauro Izzacani, direttore gene-
rale di Aliparma, in relazione al-
la gestione dello scalo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

! ARBATAX

Erano le 23.20 di venerdì, quan-
do un’autovettura, una Fiat Pun-
to, è finita in acqua, all’altezza 
della  metà  della  banchina  del  
molo di levante, in cui attracca 
la nave della Grimaldi che opera 
sulla tratta Civitavecchia-Arba-
tax-Cagliari. A bordo, pare vi fos-
sero  un  giovane  di  23  anni  e  
un’amica di 21: nessuno per for-
tuna è rimasto dentro l’abitaco-
lo, finendo in acqua. L’auto è sta-
ta  recuperata  da  una  potente  
gru, con l’ausilio di un sommoz-
zatore ieri mattina intorno alle 
9.30: come spiegato dal coman-
date del porto e del Circomare 
Arbatax,  tenente  di  vascello  

Francesco Maria Frasconi, que-
st’oggi,  prima dell’alba,  alle  5,  
nella stessa banchina attracche-
rà la nave proveniente dallo sca-
lo laziale. Il comandante Frasco-
ni, intervenuto subito sul posto 
con i suoi uomini, ha anche sen-
tito i due giovani e ha spiegato la 
dinamica: pare che nel momen-
to in cui, per distrazione, è stata 
girata la chiave di accensione e 
l’autovettura, posta a pochi me-
tri metri dal cordolo si è diretta 
verso le acque portuali, l’unica 
persona a  bordo sia  riuscita  a  
lanciarsi fuori prima che la Fiat 
Punto finisse nelle fredde acque. 
Per lo spavento, la giovane si sa-
rebbe poi recata alla guardia me-
dica. 

! URZULEI

Contributi dei carabinieri alla 
formazione della cultura della 
legalità: proseguono gli incon-
trii didattici. A organizzarli è il 
comando della compagnia di 
Lanusei, che nell’anno in cor-
so e in quello precedente, no-
nostante le difficoltà dovute al-
la pandemia, ha costantemen-
te svolto conferenze sulla lega-

lità ed il bullismo. L’iniziativa 
si inserisce in un progetto più 
ampio di formazione della cul-
tura della legalità che prose-
guirà con ulteriori  incontri  a  
breve, potendo vantare un’en-
tusiasta collaborazione con l’i-
stituzione scolastica, il  corpo 
docente e le famiglie. Dall’Ar-
ma viene specificato che sono 
più di 15 gli istituti interessati a 
Urzulei, Talana, Baunei, Ilbo-

no e Lanusei.  «Ci  sono state  
tante novità – viene rimarcato 
– non mere lezioni con illustra-
zione di slide e visione di filma-
ti, ma attività condotte anche 
con  l’ausilio  degli  artificieri  
volte a fare comprendere me-
glio la pericolosità dei petardi 
e  degli  esplosivi  in  genere».  
Giovedì mattina infine, il co-
mandante della stazione cara-
binieri  di  Ilbono,  come  ogni  

anno, ha fatto visita alle scuole 
elementari e medie di Ilbono 
ed Elini. Per l’occasione si è av-
valso della presenza dei cinofi-
li  dello  Squadrone eliportato  
carabinieri di Abbasanta e di 
due cani specializzati per la ri-
cerca di  stupefacenti  e  armi,  
con cui sono state improvvisa-
te delle dimostrazioni pratiche 
simulando la ricerca di cam-
pioni occultati. (l.cu.) Agli incontri partecipano anche i cinofili dello Squadrone eliportato 

! ARBATAX

“Richiesta  temporanea  
dell'area Scogli Rossia per la 
realizzazione del “MusicFe-
stival Arabax"”che si svolge-
rà  dal  12  al  15  agosto”:  la  
giunta  comunale,  con  una  
delibera, ha espresso parere 
favorevole  al  rilascio  della  
concessione  demaniale.  E  
questo sulla base della richie-
sta  che  è  stata  trasmessa  
dall’assessorato  regionale  
agli Enti locali - Servizio de-
manio di Nuoro. Si tratta del-
la “quattro giorni” con dee-
jay e cantanti,  che andrà a  
prendere il posto al Red Val-
ley Festival, trasferitosi a Ol-
bia. Nel piazzale degli Scogli 

Rossi si prevede l’occupazio-
ne di un’ area di circa 10mila 
metri quadrati, dove andran-
no realizzate strutture di faci-
le  rimozione  quali  il  palco  
per gli artisti, i servizi igieni-
ci, box biglietteria, box came-
rini,  tendostrutture  per  la  
vendita di gadget, posiziona-
mento di gruppi elettrogeni. 
L'intera  area  sarà  recintata  
con strutture di facile rimo-
zione. L’occupazione dell'a-
rea per consentire l'installa-
zione delle strutture, lo svol-
gimento dell'evento e la ri-
mozione delle stesse struttu-
re,  va  dal  1  al  20  agosto.  
“L’amministrazioine – viene 
specificato – è favorevole alla 
realizzazione dell'evento mu-

sicale  che,  come  accaduto  
per analoghe iniziative in an-
ni precedenti, porta notevoli 
benefici alla comunità, sotto 
il  profilo  della  promozione  
turistica e altro». L’area con-
cessa dovrà essere delimitata 
con  opportuni  sistemi  di  
transennamento  «che  non  
creino impedimento alla li-
bera  fruizione  del  piazzale  
Scogli Rossi; dovrà essere ga-
rantito,  in  particolare  nelle  
ore diurne, il libero accesso 
al sito e alle aree esterne al si-
to occupato dal palco e dai 
servizi, consentendo la chiu-
sura  totale  esclusivamente  
durante i  giorni  e  le ore di  
svolgimento delle manifesta-
zioni musicali». (l.cu.) 

Tortolì, entro l’estate
piccoli aerei da 12 posti
La società proprietaria dello scalo ha inviato tutta la documentazione all’Enac

Si attende a breve il nulla osta, mentre si sposta l’ok per i vettori da 100 posti

Lo scalo di Tortolì è chiuso da dieci anni

ARBATAX

L’auto finisce in acqua, illesi i due passeggeri

Un momento del recupero dell’auto

Via libera del Comune per il festival “Arabax”
Arbatax. L’ente ha dato parere favorevole per concedere l’area per la quattro giorni di musica

Gli Scogli Rossi di Arbatax

! JERZU

Maria Laconi, una delle due 
nonnine rimaste in paese – 
che solamente fra il 2019 e il 
2020 fa ha avuto ben sette fra 
centenari  e  centenrie  –  ieri  
ha  compiuto  la  bellezza  di  
103 anni. L’amministrazione 
comunale, con il testa il sin-
daco  Carlo  Lai,  le  augura  
"buon  centotreesimo  com-
pleanno"  e  l’abbraccia  con  
affetto, certa di farsi interpre-
te del sentimento di tutta la 
comunità jerzese.

«Zia Maria – fanno rilevare 
gli amministratori del paese 
del Cannonau – con la sua 
tempra e lucidità invidiabili, 

rimarca che uno dei segreti 
della sua longevità è la sua 
abituale passeggiata in quel 
di  Sant'Antonio,  località  
campestre jerzese, anfiteatro 
naturale della valle dei Tac-
chi. Auguri di cuore, zia Ma-
ria».  L’anziana  donna,ogni  
giorno fa una camminata e 
vive in casa con una dei tre fi-
gli.  Il  prossimi mese, l’altra 
nonnina  vivente,  Maria  Li-
gas, compirà 102 anni. 

Il 29 dicembre dello scorso 
anno, all’età di  102 anni,  è  
morta Ida Mereu, da tutti co-
nosciuta come “signorina Lil-
lotta». Avrebbe dovuto com-
piere 103 anni il mese succes-
sivo. (l.cu.)

jerzu

Festa per Maria Laconi, per lei 103 primavere

Maria Laconi con la torta
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◗ OLBIA

Ci sono non pochi fondi a di-
sposizione per coloro che vo-
gliono  fare  impresa.  Fondi  
provenienti dal Pnrr e che so-
no rivolti alle imprese giova-
nili e femminili. È l’assessore 
comunale  alle  Attività  pro-
duttive Vanni Sanna a comu-
nicare le novità agli impren-
ditori  e  alle  associazioni  di  
categoria della città. Il primo 
finanziamento  previsto  dal  
ministero dello Sviluppo eco-
nomico si chiama Nito-On e 
riguarda le  micro e piccole  
imprese  costituite  da  non  
più di  60  mesi  alla  data di  
presentazione della doman-
da e in cui la compagine so-
cietaria sia composta, per ol-
tre la metà numerica dei soci 
e di quote di partecipazione, 
da soggetti di età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni, ovvero da 
donne. Il secondo finanzia-
mento è invece previsto dal 
Fondo impresa femminile e 
ha appunto lo scopo di soste-
nere sole imprese femminili, 
intese come società a preva-
lente partecipazione femmi-
nile e lavoratrici autonome. 
Per il primo fondo sono stan-
ziati 250 milioni di euro, per 
il secondo 160 milioni. Per in-
formazioni e compilazione e 
presentazione delle doman-
de visitare il sito www.invita-
lia.it.

i bandi

Imprese giovanili
e femminili
al via le domande
per i nuovi fondi

◗ OLBIA

Se Settimo Nizzi getta acqua 
sul fuoco, Angelo Cocciu ali-
menta  l’incendio.  «Rimango  
completamente  esterrefatto,  
allibito e deluso dall'atteggia-
mento politico che il sindaco 
di Porto Torres e i deputati di 5 
stelle e Pd mantengono in me-
rito alla questione del ripristi-
no  dell'Autorità  portuale  del  
Nord Sardegna» tuona il consi-
gliere regionale di Forza Italia, 
dopo aver letto del no di Massi-
mo Mulas alla richiesta della 
seconda autorità portuale con 
sede a Olbia fatta dal presiden-

te della Regione Christian Soli-
nas. No al quale il sindaco di 
Olbia ha risposto pacatamen-
te chiedendo al collega di Por-
to Torres di mantenere l’unità 
del territorio. Cocciu è molto 
critico:  «Ma  la  cosa  ben  più  
grave è che esista una mozio-
ne del Movimento 5 Stelle, già 
depositata in consiglio regio-
nale, che si esprime a favore 
dell'iniziativa.  Inoltre,  chiac-
chierando  con  i  colleghi  del  
Pd, si capiva che ci fosse una 
grande intesa verso questo tra-
guardo». Il consigliere regiona-
le ne ha anche, senza citarli,  
per i  due parlamentari (il pd 

Manca e la m5s Deiana) che 
hanno contestato la richiesta 
di Solinas per la seconda port 
authority a Olbia: «Vorrei ricor-
dare loro, che grazie al mio im-
pegno e quello dei consiglieri 
regionali interessati al territo-
rio,  ora  Sassari  può  fregiarsi  
del titolo di Città metropolita-
na, grazie al sostegno del presi-
dente Solinas. In quella occa-
sione – conclude Cocciu – tutti 
abbiamo remato per raggiun-
gere questo risultato, e alla pri-
ma occasione girano le spalle 
e  assumono  atteggiamenti  
isterici  senza  ricordarsi  del  
passato».

di Dario Budroni
◗ OLBIA

La dimora signorile circondata 
da palme, mandorli  e possenti 
querce  spalanca  per  la  prima  
volta il suo elegante cancello. La 
novità, per gli olbiesi, ha il sapo-
re di una occasione storica: in 
centinaia si riversano nel centro 
città per scoprire cosa si prova a 
mettere  piede  nel  gigantesco  
giardino di villa Tamponi. Nean-
che gli organizzatori si aspetta-
vano una risposta di questo tipo: 
in tanti riescono a mettersi in fi-
la e a partecipare al viaggio nel 
passato, ma sono tanti anche co-
loro che,  alla  fine,  devono ab-
bandonare l’idea di oltrepassare 
il cancello e le lunghe mura di 
viale Principe Umberto. È la pri-
ma volta che il Fai promuove un 
evento  in  città.  Partito  subito  
con il pezzo forte, e cioè le mera-
viglie di villa Tamponi, il gruppo 
cittadino  del  Fondo  ambiente  
italiano ha dovuto fare i  conti  
per tutta la giornata di ieri con 
una partecipazione che è anda-
ta ben oltre ogni previsione. Cir-
ca 700 le persone che hanno pre-
so  parte  al  tour.  Almeno  300  
quelle che sono tornate a casa a 
bocca asciutta. Una risposta che 
la  dice  lunga  su  quanto  fosse  
grande il desiderio degli olbiesi 
di visitare un luogo che, in 152 
anni di storia, non era mai stato 
aperto al pubblico.
Il  tour.  Il  gruppo cittadino del  
Fai, che fa a sua volta parte del 
gruppo Olbia-Tempio e della de-
legazione di Sassari, ha organiz-
zato il suo evento in occasione 
delle Giornate Fai di primavera. 
Lo scopo era quello di mettere in 
mostra le più importanti dimore 
della vecchia Terranova. Prima 
due dei tre palazzi Colonna pre-
senti in città: il municipio e villa 
Clorinda. Infine, villa Tamponi. 
A guidare i  numerosi visitatori  
sono stati i volontari del Fai e i 
bravi Apprendisti Ciceroni del li-
ceo classico Gramsci. Tutto ha 
preso il via in municipio, che ini-
zialmente era una residenza pri-
vata fatta costruire nel 1932 da 
uno dei fratelli Colonna, ricchi 
commercianti del settore casea-
rio originari di Ponza. Seconda 
tappa a villa Clorinda, in via De 
Filippi: da un pezzo sede della 
scuola vincenziana, nacque nei 
primi anni Venti del Novecento 
come villino borghese per vole-
re degli  stessi  Colonna. Subito 
dopo, dunque, la visita di villa 
Tamponi, la stupenda residenza 

che si affaccia sul porto vecchio 
fatta costruire nel lontano 1870 
da Giovanni Battista Tamponi, 
agente generale di navigazione e 
grande proprietario terriero. I vi-
sitatori, ieri, hanno potuto sco-
prire parte del suo immenso par-
co verde, tra l’altro ricco di re-
perti archeologici come colonne 

romane, pietre miliari, capitelli 
e un altorilievo lapideo di età re-
pubblicana. Imperdibile il tratto 
delle mura puniche, l’unico visi-
bile (anche se all’interno di una 
residenza  privata)  insieme  a  
quello di via Torino. Inoltre è sta-
to anche possibile attraversare 
un  corridoio  della  stessa  villa,  

dove a conquistare la scena so-
no stati due dipinti che ritraggo-
no quella che era la Terranova di 
oltre un secolo fa. Ad accogliere i 
visitatori  anche  i  ragazzi  della  
Scuola civica di musica.
L’assalto.  Per  via del  grande e 
inaspettato afflusso di visitatori 
non sono mancati alcuni malu-

mori, in particolare tra le perso-
ne in fila. Inizialmente non era-
no previste le prenotazioni, ma 
alla fine il gruppo olbiese del Fai 
ha  dovuto  attivarle  attraverso  
un indirizzo mail con l’obiettivo 
di scongiurare gli assembramen-
ti, considerato l’elevato numero 
di  richieste  maturato nel  wee-
kend. Si è creata dunque un po’ 
di confusione e numerose perso-
ne hanno così dovuto rinuncia-
re al tour dei palazzi. «Per noi era 
la prima volta – commenta Giusi 
Balata, del gruppo Fai olbiese –. 
Non è stato facile gestire l’even-
to, abbiamo anche formato dei 
gruppi speciali e chiuso le visite 
mezz’ora più tardi. Non ci aspet-
tavamo  una  partecipazione  di  
queste  dimensioni.  Ma  siamo  
contenti, la città ha risposto be-
nissimo e i ragazzi delle scuole 
sono stati molto bravi».

Per consentire il cambio del programma informatico, gli 
uffici demografici del Comune oggi saranno chiusi. 
Disponibili i servizi telematici dell’Anagrafe nazionale della 
popolazione e la piattaforma per le istanze online. Per 
urgenze: 0789.52222 (anagrafe), 0789 52225 (stato civile), 
0789 52216 (elettorale), 0789 52265 (toponomastica). 

l’iniziativa

Pienone per villa Tamponi
almeno 300 restano fuori
La dimora apre le porte per la prima volta: «Partecipazione oltre le previsioni»

In settecento prendono parte al tour. Tappa anche in municipio e a villa Clorinda

Sono stati gli studenti del liceo classico Gramsci a guidare i visitatori insieme ai volontari del Fai (foto di Vanna Sanna)

VIAGGIO NELLA STORIA» SUCCESSO PER LA GIORNATA DEL FAI

Il saluto musicale della Scuola civica Visitatori a villa Clorinda

Port authority, Cocciu contro Pd e M5s
Polemica dopo il no di Porto Torres al secondo ente a Olbia chiesto da Solinas

La sede olbiese dell’authority

I fondi provengono dal Pnrr

comune di olbia

Anagrafe e stato civile chiusi

■■ Parole e poesie per la pace mentre nel cuore dell’Europa la guer-
ra uccide le persone e distrugge le città. I rappresentanti delle diver-
se confessioni e movimenti spirituali presenti a Olbia ieri hanno pre-
gato insieme in piazza Marinai d’Italia, dietro la Sacra Famiglia.

Preghiere insieme per la pace

Da oggi, alcune strade rurali dell’agro di Luogosanto sono 
interessate da lavori di ripristino della pavimentazione nelle 
località Fioredda/Bugnoni, Campo Rotondo, danneggiate a 
seguito di eventi calamitosi che si sono verificati nel mese di 
novembre del 2020. Per questo, la circolazione al traffico 
veicolare subirà delle variazioni. (s.d.) 

luogosanto

Lavori nelle strade ruraliOlbia
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l porto si anima di nuova vita 

Arbatax. Gli operatori della portuale hanno scaricato uno yacht e caricato un prototipo B-Metal 

Metalmeccanica e nautica mobilitano il porto di Arbatax. Fine settimane 

di straordinari nello scalo dove, tra sabato e ieri, si sono avvicendati due 

mercantili per operazioni di carico e scarico di materiali realizzati 

all'Intermare e nei cantieri nautici della zona industriale di Baccasara. A 

conferma che al momento i due settori sono tra i più trainanti 

dell'economia territoriale, riuscendo a garantire alcune centinaia di buste 

paga al mese. Le opportunità di movimentazione delle merci assicurano 

continuità anche al personale della Compagnia portuale che, nel recente 

passato, ha dovuto fare acrobazie sulle montagne russe per evitare il 

baratro finanziario. Le operazioni Il cargo della compagnia Star Class, 

battente bandiera olandese, ha caricato elementi di alta tecnologia 

metalmeccanica realizzati all'Intermare. I materiali sono destinati al parco 

eolico offshore Fecamp in Normandia, nel nord della Francia. Si tratta di 

una delle commesse che, negli ultimi mesi, hanno garantito ossigeno allo 

stabilimento di via Lungomare. Il progetto, commissionato da Bouygues-

Boskalis, inquadra Saipem all'interno di un consorzio completato da Bouygues Travaux Publics e Boskalis. 

All'Intermare sono in corso anche altri lavori, tra cui Dogger Bank che traghetta il cantiere verso il 2023. La 

conclusione del lavoro, commissionato da Aibel Norway, società di servizi leader nel settore petrolifero, del 

gas e dell'eolico offshore, è prevista per il tardo inverno del 2023. Il mercantile ha mollato le cime alle 18 di 

sabato e l'ormeggio in banchina sud è stato subito occupato da un altro cargo della stessa compagnia di 

trasporti, che fino a quel momento ha atteso in rada all'Isolotto, da cui gli operatori della Portuale hanno 

scaricato uno yacht di un privato e poi caricato un prototipo realizzato nei cantieri della B-Metal. Il 

personale di bordo ha completato il rizzaggio ieri pomeriggio, quando il traghetto ha preso la via del mare. 

Il sindacato Metalmeccanica, nautica e traffico passeggeri assicurato da Grimaldi consacrano a nuova vita lo 

scalo. «Il porto - ha dichiarato Michele Muggianu, 39 anni, segretario della Cisl Ogliastra - riveste un ruolo 

fondamentale per l'economia del nostro territorio. Siamo fiduciosi che le risorse messe in campo 

dall'Autorità di sistema riporteranno lo scalo in salute, consentendogli di esercitare un ruolo decisivo sia ai 

fini industriali che commerciali. Il traffico degli ultimi giorni dimostra un certo dinamismo delle imprese 

metalmeccaniche e nautiche insediate, così come il potenziamento estivo annunciato da Grimaldi 

consentirà una crescita dei flussi turistici. La strada è quella giusta». Roberto Secci 

Intermare, continuità per 3 anni 

C'è lavoro almeno fino al 2023. Tuttavia, in attesa del parere del Tar, cui si sono rivolti i legali di Saipem 

sollecitando un rinnovo pluriennale della concessione in scadenza fra tre giorni, la conferma sulla 

permanenza nell'attuale sede è garantita per altri tre anni. L'ha confermato, di recente, l'Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna che col presidente Massimo Deiana ha annunciato le proroghe delle 

concessioni demaniali per il tempo necessario alla predisposizione, adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori previsti dalle norme. I titoli concessori nel sedime portuale di Arbatax potranno 

essere rinnovati almeno a tutto il 2024. Nel ventaglio di commesse in mano all'Intermare, oltre a Dogger 

Bank, sono comprese Liza Phase Payara, commissionata da Exxon Mobil Guyana, che assicura impiego fino 

a maggio, stesso periodo della consegna di Agogo, della sfera angolana di Eni. (ro. se.) 
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Port Authority del nord: il sì della Lega 

«L'istituzione della Authority del Nord Sardegna costituisce sicuramente la 

migliore opportunità per il porto di Porto Torres che potrà avere un ruolo centrale 

nei traffici». Il consigliere comunale leghista, Ivan Cermelli manifesta la sua 

completa soddisfazione a seguito della lettera inviata dal presidente della Regione 

Christian Solinas al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini volta alla 

istituzione della Autorità portuale del nord dell'Isola comprendente i porti di 

Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa e Porto Torres. Favorevole anche la consigliera 

nazionale sardista Ilaria Faedda. I 5 Stelle turritani pur apprezzando l'impegno del 

governatore chiedono che la città turritana abbia un proprio rappresentante nel 

Comitato di Gestione, una sede situata a Porto Torres «in quanto porto della 

neonata Città Metropolitana di Sassari e che i porti siano visti prioritariamente 

come sistema al servizio della Sardegna».(m.p.) 

 



di Gianni Bazzoni
◗ SASSARI

La prima risposta di  Massimo 
Mulas, sindaco di Porto Torres, 
al collega di Olbia Settimo Nizzi 
riguarda il riferimento di unità: 
il primo guarda alla necessità di 
mantenere unita la Sardegna, il 
secondo aveva lanciato l’appel-
lo per mantenere unito il Nord 
Sardegna. 

Poi il sindaco turritano raffor-
za la propria convinzione in un 
dibattito nel quale si fa fatica a 
trovare  punti  di  condivisione:  
«Quello di  creare  due  distinte  
autorità portuali sarebbe un er-
rore storico di enorme portata. 
Si stanno giocando delle partite 
internazionali cruciali che por-
tano l'isola ancora di più al cen-
tro del Mediterraneo. Sul fronte 
dei trasporti marittimi dobbia-
mo parlare all'esterno con una 
sola lingua. Non possiamo pen-

sare di frammentarci e di non fa-
re gioco di squadra. Si trattereb-
be davvero un'involuzione illo-
gica.  Solo una Sardegna unita  
può rafforzare le aspettative e le 
potenzialità di  ciascuno scalo.  
Senza fughe in avanti e senza il 

protagonismo di chi si sente più 
forte, ma al contrario rafforzan-
do le relazioni tra i singoli porti 
e la progettualità comune».

Poi un nuovo colpo alla mos-
sa del presidente Christian Soli-
nas: «La giunta regionale si con-

ferma lontana dalla realtà – dice 
Mulas –: invece di proporre un 
ragionamento strategico e uni-
tario sulla rete delle infrastruttu-
re interne che mettano in colle-
gamento i porti (viabilità, treni, 
autostrade  digitali  e  così  via),  
sulle  politiche  integrate  e  sui  
progetti da presentare all'Unio-
ne europea, spinge l'accelerato-
re su uno spacchettamento che 
indebolisce tutti.  Dispiace che 
la storica mentalità secessioni-
sta della Lega sia così preponde-
rante in un governo regionale 
targato Psd'Az.  È  un modo di  
concepire lo sviluppo fallimen-

tare e inutile».
Il sindaco di Porto Torres ri-

badisce  che  la  gestione  fram-
mentata è utile solo a una parte. 
E poi fa una considerazione di 
“colore”: «Travestirsi da agnelli 
e lanciare messaggi di unità non 
è credibile da parte di chi si è 
comportato spesso come un lu-
po. Olbia ha dimostrato di non 
saper valorizzare gli  altri porti 
del  Nord  Sardegna.  Vogliamo  
essere davvero propositivi e col-
laborativi?  Allora  rimaniamo  
tutti insieme in un'unica autori-
tà portuale in modo da dare ri-
sposte integrate ed efficaci alle 

aspettative di tutti gli scali isola-
ni. E il sistema Sardegna ne trar-
rà un grande beneficio di fronte 
alle nuove sfide mediterranee e 
mondiali».

Il  sindaco  di  Olbia  Settimo  
Nizzi, però, incassa consensi an-
che a Sassari. In particolare met-
te in vetrina l’applauso del retto-
re  dell’Università  Gavino  Ma-
riotti che gli ha fatto pervenire 
una sua lettera di approvazione: 
«Sappi che oltre alle numerose 
manifestazioni  di  sostegno  –  
scrive Mariotti – a te pervenute 
da  parte  di  amministrazioni  
pubbliche e private, anche l’U-
niversità di Sassari sostiene con-
vintamente il progetto e le tue 
argomentazioni». 

Secondo il rettore, «l’istituzio-
ne della nuova Autorità portua-
le rappresenta un forte elemen-
to di coesione territoriale e un’u-
nica opportunità di rilancio. Mi 
permetto di rilevare il ruolo stra-
tegico della riforma, attribuen-
do una valenza socio-economi-
ca dei territori del Nord, i quali 
certamente costituiscono la por-
ta della Sardegna, nonchè sotto 
il profilo geo-politico rappresen-
tano una posizione baricentrica 
essendo centro del  Mediterra-
neo».

◗ OLBIA

Paola  Deiana  (M5s)  e  Gavino  
Manca (Pd) rispondono a Setti-
mo Nizzi e Angelo Cocciu. Il sin-
daco, senza citarli, li ha accusati 
di far campagna elettorale per le 
loro critiche alla richiesta della 
seconda Autorità  portuale  con 
sede a Olbia fatta al presidente 
della Regione Christian Solinas. 
Il consigliere regionale Fi li ha a 
sua volta accusati di ingratitudi-
ne. Cocciu, dicono i due parla-
mentari, «ha commesso un erro-
re grossolano. Si è intromesso in 
una  discussione  senza  leggere  
bene, evidentemente, le nostre 
dichiarazioni. Noi abbiamo par-
lato di mancato coinvolgimento 
dei membri delle istituzioni del 
territorio del Nord-Ovest su un 
progetto che invece riguarda tut-
to  il  Nord  Sardegna.  Abbiamo  
denunciato  una  mancanza  di  
dialogo serio, che non sia di fac-
ciata, tra la Regione e tutti gli at-
tori interessati, dunque non solo 
con quelli del Nord-Est dell’Iso-
la. E a tal proposito, Nizzi prima 
chiude le  porte al  confronto e 
poi parla di tenere unito tutto il 
territorio del Nord Sardegna, er-
gendosi a paladino del popolo». 
«Fa specie, inoltre – proseguono 
Deiana e Manca – che le accuse 
di un nostro intervento solo per 
questioni elettorali arrivi da chi 
si dice pronto e aperto al dialogo 
per il bene del territorio». 

Nella polemica,  interviene il  
Movimento  5  Stelle  olbiese,  a  
sua volta tirato in ballo dal cen-
trodestra. «Non è affatto corret-

to affermare che il Movimento 5 
Stelle è contrario all'istituzione 
dell'Autorità portuale del Nord 
Sardegna – afferma il consigliere 
regionale Roberto Li Gioi –. Il 28 
ottobre 2021 presentai una mo-
zione per chiedere espressamen-
te  al  presidente  Solinas  e  alla  
giunta di fare le adeguate pres-
sioni politiche nei confronti del 
governo e di impegnarsi ad adot-
tare tempestivamente ogni ini-
ziativa utile alla realizzazione di 
un  ente  fondamentale  per  il  
Nord Sardegna e che restituisca 
ciò che fu sottratto nel 2016. Fa 
specie constatare che una tema-
tica di tale importanza stia inve-
ce venendo strumentalizzata e 
ridotta a una mera questione di 
campanile  o  di  colore  politico 
senza valutare minimamente gli 
evidenti  vantaggi  insiti  in  tale  
operazione». «Dobbiamo punta-
re  a  un’azione  inclusiva  –  ag-
giunge la consigliera comunale 
Maria Teresa Piccinnu – che ten-
ga conto delle necessità di tutto 
il territorio della Sardegna Set-
tentrionale ed evitare che pre-
giudizi  divisivi  prevalgano  ri-
spetto all'interesse comune. In 
quest'ottica è necessario favori-
re tutte le soluzioni che possano 
essere di giovamento all'econo-
mia del territorio e far sì che ven-
gano ricomprese in un progetto 
di  più ampio respiro».  «Siamo 
fermamente convinti – conclu-
dono Li Gioi e Piccinnu – che la 
riduzione del numero delle auto-
rità portuali nella nostra regione 
non tenga conto delle peculiari 
esigenze del Nord Sardegna».

Secondo il primo
cittadino turritano

la divisione tra Nord e Sud
sarebbe un errore:
la Regione deve stare unita

Pd e 5 stelle criticano Nizzi

«Sbaglia a muoversi da solo
la Sardegna non finisce a Olbia»

Ma il sindaco 
gallurese incassa

consensi dal rettore
Mariotti: è giusto
rilanciare il Nord Sardegna

Settimo Nizzi, Olbia

«Port authority, meglio una»
Il sindaco Mulas (Porto Torres) ribadisce la sua posizione: con due direzioni l’isola è più debole

Massimo Mulas, Porto Torres

Il molo dell’Isola Bianca a Olbia
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Autorità Nord, il M5S a favore 

«Non è corretto affermare che il Movimento 5 Stelle è contrario 

all'Autorità portuale del Nord Sardegna, piuttosto, è utile e doveroso, alla 

luce dell'acceso dibattito in corso sul tema, fare dei distinguo tra le 

posizioni». Lo afferma il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi a 

proposito del dibattito sull'istituzione dell'Autorità portuale del Nord 

Sardegna. «Presentai una mozione per chiedere espressamente al 

presidente Solinas e alla Giunta di fare le adeguate pressioni politiche nei 

confronti del Governo per la realizzazione di un Ente fondamentale per il 

Nord Sardegna e che restituisca ciò che fu sottratto nel 2016 - spiega Li 

Gioi - Purtroppo, mi fa specie constatare che una tematica di tale 

importanza stia invece venendo strumentalizzata e ridotta a una mera 

questione di campanile o colore politico senza valutare minimamente gli 

evidenti vantaggi insiti in tale operazione». Per la consigliera comunale di 

Olbia, Maria Teresa Picciau «dobbiamo puntare ad un'azione inclusiva che 

tenga conto delle necessità di tutto il territorio della Sardegna 

Settentrionale». 
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Autorità portuale Nord Sardegna. 'Nizzi e Cocciu rifiutano dialogo e fanno i 

paladini' 

Prima rifiutano il dialogo e poi si ergono a paladini del popolo così si sono espressi i deputati Paola Deiana 

(M5S) e Gavino Manca (Pd) in risposta al consigliere regionale di Forza Italia Angelo Cocciu e del sindaco di 

Olbia Settimo Nizzi . Il primo ha commesso un errore grossolano - sostengono. Si è intromesso in una 

discussione senza leggere bene, evidentemente, le nostre dichiarazioni. Noi abbiamo parlato di mancato 

coinvolgimento dei membri delle istituzioni del territorio del Nord-Ovest su un progetto che invece riguarda 

tutto il Nord Sardegna. Abbiamo denunciato una mancanza di dialogo serio , che non sia di facciata, tra la 

Regione e tutti gli attori interessati , dunque non solo con quelli del Nord-Est dell'Isola. E a tal proposito, 

Nizzi prima chiude le porte al confronto e poi parla di tenere unito tutto il territorio del Nord Sardegna, 

ergendosi a paladino del popolo. Fa specie che le accuse di un nostro intervento per mere questioni 

elettorali arrivi da chi si dice pronto e aperto al dialogo per il bene del territorio. 



di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Quasi un miliardo e 300 milio-
ni  di  euro  per  la  Sardegna.  
Molto più di un tesoretto.  Il  
Pnrr prevede una maxi iniezio-
ne di  risorse  che  serviranno  
per ricostruire l’isola dopo il  
passaggio dello tsunami della 
pandemia. Per l’esattezza alla 
Sardegna sono stati destinati 
1.284,98 milioni di euro per le 
infrastrutture. Soldi che saran-
no utilizzati per realizzare stra-
de, ferrovie ma anche piste ci-
clabili,  per  la  rigenerazione  
delle città, per le Zes. Il Piano 
della Unione europea è basa-
to su tre assi strategici – digita-
le, verde, coesione sociale – e 
sei  missioni,  ed è  accompa-
gnato dalla raccomandazione 
che i piani nazionali preveda-
no soltanto progetti cantiera-
bili che inizino nel 2022 e si 
concludano entro il 2026 con 
una  progressione  di  stati  di  
avanzamento lavori che con-
sentano  l’erogazione  delle  
tranche di finanziamento. Tra-
guardi non semplici da taglia-
re, in particolare in Italia, dove 
di un cantiere si conosce la da-
ta di chiusura e mai quella di 
chiusura - la quattro corsie tra 
Sassari e Olbia è un emblema 
di questa prassi - ma sul rispet-
to  dei  tempi  l’Europa,  giura  
Bruxelles, sarà inflessibile. 
Missione 1. La prima Missione 
si concentra sul rilancio della 
produttività  del  Paese  attra-
verso l’innovazione e la digita-
lizzazione nei settori Pubblica 
amministrazione, cultura e tu-
rismo, con uno stanziamento 
totale di circa 40 miliardi di eu-
ro. All’isola arrivano 62 milio-
ni, e saranno tutti per il treni-
no verde: 17 milioni per la trat-
ta Mandas-Arbatax, 15 a testa 
per  Sassari-Tempio-Palau,  
Macomer-Bosa,  Isili-Sorgo-
no.
Missione 2. Per la Missione 2 
sono stati stanziati 59 miliardi 
di euro, con l’obiettivo di dare 
impulso a una radicale transi-
zione ecologica, proseguendo 
il cammino verso la completa 
neutralità  carbonica  e  verso  
uno sviluppo sostenibile per 
l’ambiente, per mitigare le mi-
nacce  a  sistemi  naturali  e  
umani. Per la Sardegna sono 
stati riservati 455 milioni. Nel 
dettaglio 138 per il parco auto-
bus, di cui 108 per il rinnovo 
del materiale rotabile con au-
tobus elettrici a idrogeno per 
Cagliari, e 29,79 per autobus 
alimentati a metano per il tra-
sporto  extraurbano.  Altri  
15,19 milioni saranno utilizza-
ti per acquistare treni ad ali-
mentazione elettrica o a idro-
geno.  E ancora:  9,37 milioni  
per interventi per la mobilità 
ciclistica a Cagliari e Sassari, 
33 per la Ciclovia della Sarde-
gna. E poi 45 milioni per l’edi-
lizia residenziale pubblica, 11 
milioni per  l’efficientamento 
delle  cittadelle  giudiziarie  di  
Cagliari e 203 milioni per 16 in-
terventi  di  manutenzione  e  
messa in sicurezza degli inva-
si.
Missione  3.  Investimenti  per  
25 miliardi, destinati a rende-
re  il  sistema  infrastrutturale  
italiano più moderno, digitale 
e a basso impatto ambientale, 
per rispondere alla sfida della 
decarbonizzazione  indicata  
dalla  Ue  e  raggiungere  gli  
obiettivi di sviluppo sostenibi-
le  individuati  dall’Agenda  
2030 delle Nazioni Unite attra-
verso infrastrutture sostenibi-
li. Il maxi tesoretto sardo per 
questa missione è di 696 milio-
ni di euro. Di questi 140 sono 
destinati all’Arst per il poten-
ziamento  del  collegamento  
ferroviario tra Alghero e l’aero-

porto Riviera del corallo con 
un impianto di produzione di 
idrogeno e materiale rotabile 
per  la  linea  Sassari-Alghe-
ro-aeroporto. Altri 18 milioni 
per la ferrovia Monserrato-Isi-
li. E ancora: 130 milioni per il 
raddoppio della Decimonan-
nu-Villamassargia e 170 per il 
collegamento  ferroviario  tra  
Olbia e l’aeroporto Costa Sme-
ralda. Restano da ripartire 700 

milioni per il piano stazioni al 
Sud:  interessate  Macomer  e  
Oristano.  Altre  risorse  sono  
state stabilite per i porti dell’i-
sola. A fare la parte del leone è 
il porto di Cagliari: 99 milioni 
per le realizzazione dei nuovi 
banchinamenti del nuovo ter-
minal Ro Ro del Porto canale. 
Altri  finanziamenti  previsti  
per il  cold ironing,  ovvero il  
processo per ridurre le emis-

sioni dalle navi:  20,9 milioni 
per il porto storico di Cagliari, 
12 per il Porto canale, 21 per 
Olbia,  2,4  per  Golfo  Aranci,  
12,7 per Porto Torres, mezzo 
milione a testa per Santa Tere-
sa e Portovesme.
Missione 5. Arrivano nell’isola 
anche 70 milioni della Missio-
ne 5, che punta a favorire il rie-
quilibrio territoriale e lo svi-
luppo del Mezzogiorno e delle 

aree interne. Per la rigenera-
zione urbana andranno 15 mi-
lioni a Oristano, 12,4 a Olbia, 
14,7 a Sassari, 14,3 a Quartu. 
Solo 10 milioni per le Zes per il 
collegamento  tra  il  terminal  
Ro Ro del  Porto  canale e  la  
strada 195, mentre 4,21 milio-
ni per il rilancio dell’Alta Mar-
milla e del Gennargentu Man-
drolisai.  Restano da ripartire 
450 milioni per le strade.

Evangelista: «Avrei voluto più fondi per Nuoro»
La senatrice pressa Rfi: «Dia subito il suo parere sul collegamento ferroviario tra Barbagia e Gallura»

le infrastrutture

Strade, ferrovie e porti
all’isola quasi 1,3 miliardi
La lista dei progetti finanziati in Sardegna: i lavori devono finire entro il 2026

La senatrice

di Italia

viva

Elvira

Lucia

Evangelista

Il Pnrr prevede per la Sardegna il rinnovo del parco ferroviario con treni a idrogeno

le risorse del pnrr

◗ SASSARI

È soddisfatta ma solo a metà 
Elvira Lucia Evangelista, capo-
gruppo di Italia viva, in com-
missione Trasporti al Senato, 
dove il ministro Enrico Giovan-
ninni ha illustrato nei dettagli 
la  distribuzione  delle  risorse  
del  Pnrr.  Una ripartizione di  
cui la Sardegna porta a  casa 
quasi 1,3 miliardi. «Sono sod-
disfatta ma certamente si pote-
va fare di più – commenta la 
senatrice –, soprattutto per la 
provincia di Nuoro, che si con-
ferma la cenerentola della Sar-
degna». In particolare Evange-

lista lamenta l’assenza del pro-
getto del collegamento ferro-
viario tra Nuoro e Olbia. «Ma è 
anche vero che per essere fi-
nanziato il progetto deve esser-
ci  –  ammette  Evangelista  –.  
Purtroppo  manca  sempre  lo  
studio di fattibilità. Nel docu-
mento strategico sulla mobili-
tà sostenibile si fa riferimento 
al  collegamento tra  Nuoro  e  
Olbia, a pagina 67 viene pro-
prio citato lo studio di fattibili-
tà che è ancora in corso. Rfi  
non lo ha ancora chiuso. Io sto 
sollecitando ogni giorno per-
ché si tratta di una infrastruttu-
ra  assolutamente  necessaria  

per il nostro territorio sotto tut-
ti i punti di vista». La senatrice 
di Italia viva insiste molto su 
questo punto. «Io auspico che 
Rfi dia parere positivo all’ope-
ra, che la reputi molto utile – 
dice – perché un collegamento 
come quello tra Nuoro e Olbia 
non può essere preso in consi-
derazione solo dal punto di vi-
sta dei costi, ma bisogna an-
che tenere  conto del  grande 
impatto sociale ed economico 
che avrà per questa parte di  
Sardegna. Spero si tenga con-
to dello sviluppo economico e 
turistico e non solo della solita 
questione costi-benefici». 

❙❙ COLLEGAMENTI AEROPORTI

STANZIATI 140 MILIONI DI EURO 

PER IL COLLEGAMENTO TRA ALGHERO 

E L’AEROPORTO, ALTRI 170 PER QUELLO 

TRA OLBIA E IL COSTA SMERALDA 

❙❙ RINNOVO PARCO AUTOBUS

PER AUTOBUS ELETTRICI A IDROGENO 

DESTINATI A CAGLIARI SONO PREVISTI 

138 MILIONI, ALTRI 29 PER BUS A METANO 

PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO

❙❙ RIGENERAZIONE URBANA

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ 

ANDRANNO 15 MILIONI AL COMUNE DI 

ORISTANO, 12,4 A QUELLO DI OLBIA, 14,7 

A SASSARI, 14,3 A QUARTU
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Port authority si lavora in Parlamento
Pietro Pittalis e i deputati di Forza Italia presentano un emendamento: il nord Sardegna ha bisogno di una sua governance

di Marco Bittau
◗ OLBIA

Il  partito  dell’Autorità  por-
tuale  del  nord  Sardegna  è  
molto attivo anche in Parla-
mento. Un emendamento è 
pronto – già presentato alla 
Camera dal gruppo di Forza 
Italia,  ma  condiviso  anche  
da altre forze politiche – in at-
tesa solo del provvedimento 
cui agganciarsi. Il primo fir-
matario è il  deputato sardo 
Pietro Pittalis,  che  era  pre-
sente alla seduta aperta del 
consiglio  comunale  dello  
scorso  14  febbraio,  dove  è  
emersa  (con  un ordine  del  
giorno) la comune volontà di 
sostenere  l'istituzione  di  
un'Autorità  portuale  del  
nord Sardegna.

«In quella seduta del consi-
glio comunale di Olbia erano 
presenti rappresentanti di al-
tri Comuni, della Regione e 
del Parlamento – sottolinea 
Pittalis –  ed è emersa l’esi-
genza  di  un  territorio  che  
sente la necessità di avere un 
ente dedicato che possa af-
frontare  meglio  i  problemi  
specifici  che lo  riguardano.  
Per questo abbiamo presen-
tato un emendamento, che 
mi auguro sia sostenuto da 
tutti i parlamentari sardi, per 
costituire l’Autorità portuale 
della Sardegna settentriona-
le, con competenza sui porti 
di Olbia, Porto Torres, Golfo 
Aranci  e  la  banchina  com-
merciale di Santa Teresa Gal-
lura, al fine di consentire lo 
sviluppo dei traffici con i Pae-
si europei e le aree riviera-
sche  del  nord  Mediterra-
neo». 

«La riduzione del numero 
delle autorità portuali a sole 
quindici in tutto il territorio 
nazionale non ha tenuto con-
to delle esigenze del sistema 
portuale italiano e il caso del-
la Sardegna lo conferma – ag-
giunge il  deputato di Forza 
Italia – . L’isola, infatti, è una 
delle  regioni  italiane con il  
maggiore sviluppo costiero e 
una sola Autorità portuale. È 
necessario intervenire  tem-
pestivamente visto che i più 
importanti vettori marittimi 
hanno abbandonato il porto 
di Olbia, che pure è tra i pri-
mi cinque scali  italiani  per  
flusso di passeggeri, mentre 
le risorse appaiono indirizza-
te per la gran parte verso Ca-
gliari.  L’emendamento pre-
sentato prevede che l’Autho-
rity sia costituita con decreto 
del ministro delle Infrastrut-

ture e della Mobilità sosteni-
bili,  da  emanare  entro  90  
giorni dalla data di entrata in 
vigore  della  disposizione,  
sentita la Regione Sardegna. 
Lo stesso decreto provvede 
anche  a  ripartire  le  risorse  
nazionali spettanti alla prece-
dente Autorità portuale, tra i 
due nuovi organismi. La Re-

gione  Sardegna  provvederà  
poi agli aspetti organizzativi 
e di collocazione del perso-
nale, sentiti gli organismi da-
toriali  e  di  rappresentanza  
dei lavoratori». «Si tratta ora 
di  individuare  il  provvedi-
mento  dove  collocare  l’e-
mendamento – conclude Pie-
tro Pittalis – ma c’è un dato 

politico assodato: il nord Sar-
degna deve avere un suo en-
te di riferimento per la gover-
nance dei porti».

Un concetto condiviso nei 
giorni scorsi anche dal retto-
re dell’Università di Sassari, 
Gavino Mariotti in una lette-
ra  di  sostegno  all’iniziativa  
del sindaco di Olbia, Settimo 

Nizzi:  «L’istituzione  della  
nuova Autorità portuale rap-
presenta un forte elemento 
di  coesione  territoriale  e  
un’unica opportunità  di  ri-
lancio. Il Governo tenga con-
to  della  improrogabile  esi-
genza di istituire la nuova Au-
torità portuale del nord Sar-
degna nel sistema trasporti. 

Sarebbe così  attribuita  una 
valenza  socio  economica  
strategica a territori che cer-
tamente costituiscono la por-
ta  della  Sardegna  nonché,  
sotto  il  profilo  geopolitico,  
rappresentano una posizio-
ne  baricentrica,  essendo  al  
centro del Mediterraneo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Tanti successi della Lega na-
vale di Olbia, sezione canot-
taggio, al Meeting nazionale 
di società e master che si è te-
nuto nei giorni scorsi a Geno-
va.  È  l’ennesima  conferma  
della ottima scuola di giova-
ni rematori olbiesi che, di re-
gata  in  regata,  si  sta  affer-
mando anche in campo na-
zionale. Alla gara di Genova, 
valida per la classifica nazio-
nale, la Lega guidata dal pre-
sidente Tonino Cassetta e da-
gli  allenatori  Eros Goretti  e 
Mario  Orofino  ha  ottenuto  

grandi risultati: primo posto 
per Giulia Gattu nel singolo 
femminile under 18 1°anno; 
primo  posto  per  Riccardo  
Maimone  e  Gianni  Borrelli  
nel doppio master B maschi-
le;  terzo  posto  per  Mattia  
Greco nel singolo Under 18 
maschile 1° anno; sesto po-
sto in finale  A per  Carlotta 
Serra dopo una combattuta 
batteria di qualificazione do-
ve si è classificata seconda.

Il prossimo appuntamen-
to sarà adesso a Olbia il 24 
aprile per una gara regionale 
organizzata proprio dalla Le-
ga navale di Olbia.

◗ OLBIA

Rifiuti, chiazze di urina, odo-
re nauseante. È lo scenario 
che hanno lamentato i com-
mercianti  ambulanti  ieri  
mattina  nel  piazzale  della  
stazione  ferroviaria.  Come  
ogni settimana, i  furgoni si  
sono presentati presto nell’a-
rea destinata al mercato del 
martedì,  ma  alcuni  titolari  
hanno  trovato  una  brutta  
sorpresa.  Diversi  angoli  del 
piazzale, infatti, presentava-
no condizioni piuttosto sgra-
devoli. «Noi abbiamo accet-
tato la sfida a rimanere qui 
per  rilanciare  il  mercato  al  
centro storico, però servireb-
be un po’ più di attenzione», 

è la segnalazione che arriva 
dagli ambulanti attraverso il 
rappresentante  Ana  Pietro  
Giordo. 

Dagli scatti raccolti, si ve-
dono alcuni rifiuti abbando-
nati e chiazze sull’asfalto, tra 
l’altro  vicino  ai  murales  e  
all’installazione artistica vo-
luta sulle pareti quando l’a-
rea è stata riqualificata. 

Dopo le bravate notturne 
del fine settimana, i lavorato-
ri hanno trovato una brutta 
sorpresa. «In mattinata si so-
no accorti di un forte odore e 
hanno notato  la  situazione 
degradata, per di più vicino 
ad alcuni banchi di alimenta-
ri», spiega ancora il consiglie-
re regionale dell’associazio-

ne degli ambulanti. 
Meno di due mesi fa, i ven-

ditori avevano incontrato la 
commissione  alle  attività  
produttive del comune di Ol-
bia per discutere dello spo-
stamento del mercato verso 
altre zone della città. Si era-
no valutate le ipotesi del ri-
torno  in  zona  Bandinu  e  
dell'inedita  area  dietro  la  
chiesa della Sacra Famiglia. 
Bocciate per  evidenti  limiti  
tecnici, le due parti si erano 
dunque  trovate  d'accordo  
sulla  permanenza  nel  sito  
dietro la stazione ferroviaria. 
L'obiettivo è rilanciare il mer-
cato nella suggestiva cornice 
del centro storico per propor-
la come attrattiva tanto ai tu-
risti in estate quanto ai citta-
dini fuori stagione. Anche se 
sembra chiaro, fanno sapere 
gli ambulanti, che è necessa-
rio un sostegno maggiore an-
che sotto l'aspetto della puli-
zia. (p.a.)

Il provvedimento
è conseguente

all’ordine del giorno
approvato il 14 febbraio
dal consiglio comunale

L’istituzione
del nuovo ente

deve essere decretata
dal ministro della Mobilità
e delle Infrastrutture

canottaggio

Per la Lega navale di Olbia tanti successi a Genova
Due primi, un terzo e un sesto posto al Meeting nazionale svolto lo scorso fine settimana 

La sede dell’Autorità portuale all’Isola Bianca

Il deputato Pietro Pittalis e il sindaco Settimo Nizzi

Gli atleti della Lega navale Olbia al Meeting nazionale di Genova

Le bancarelle tra i rifiuti e i miasmi
La rabbia degli ambulanti: «Degrado nell’area accanto alla stazione ferroviaria»

Rifiuti e chiazze di urina nell’area che ospita il mercatino del martedì
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di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Venerdì, con la fine dello sta-
to di  emergenza nazionale,  
torneranno in vigore le rego-
le comunali  sull’occupazio-
ne del suolo pubblico conge-
late a causa della pandemia. 
Gli uffici comunali dell’asses-
sorato al Commercio invita-
no quindi gli esercenti di bar 
e ristoranti a verificare la pro-
pria posizione e presentare 
la nuova domanda all’ufficio 
Suape. Come previsto dal de-
creto Milleproroghe, infatti,  
c’è tempo fino a oggi per pre-
sentare la domanda e la posa 
in opera temporanea di nuo-
ve concessioni per l’occupa-
zione di suolo pubblico o di 
ampliamento delle superfici 
già concesse. Il 31 marzo si 
conclude la fase in cui  agli  
esercenti  era  consentito  di  
occupare  il  suolo  pubblico  
anche oltre le superfici nor-
malmente  concesse,  per  
compensare la perdita di di-
sponibilità di spazi interni, e 
d’ora in poi vanno ridimen-
sionati gli spazi e smontate 
eventuali strutture aggiunti-
ve allestite in fase Covid. Le 
ordinanze  nell’ottobre  del  
2020 e nel maggio del 2021 
avevano supportato l’attività 
degli esercizi pubblici dopo i 
blocchi  dovuti  alla  pande-
mia, dove erano previste al-
cune deroghe al regolamen-
to delle occupazioni di suolo 
pubblico e alla disciplina del-
le strutture precarie ed amo-
vibili annesse agli esercizi di 
somministrazione di alimen-
ti e bevande. Chi voleva chie-
dere una nuova concessioni 
di suolo pubblico o ne aveva 
una temporanea poteva oc-
cupare  la  superficie  prece-
dentemente concessa per si-
stemare tavolini, sedie, om-
brelloni e similari (non erano 
consentiti dehors).

Ma come si stanno prepa-
rando i commercianti turrita-
ni alle vecchie regole comu-
nali  sull’occupazione  del  
suolo? «A questo punto – af-
ferma  Pasqualino  Marras,  
bar Smeraldo del Lungoma-
re - auspichiamo che l’ammi-
nistrazione comunale ci dia 
ancora l’opportunità di po-

ter usufruire del suolo pub-
blico: se si vuole valorizzare 
il turismo è importante avere 
la possibilità di  abbellire  la 
zona, curandola a spese no-
stre, e di poter disporre dei 
tavolini  di  fronte  al  golfo  
dell’Asinara». Per Sergio Del 
Giudice, Bar Sport di piazza 
Umberto I, la collaborazione 
con il  Comune deve conti-
nuare anche dopo la pande-
mia: «Chiediamo la riconfer-
ma del suolo pubblico,  pa-
gandolo come prevede la leg-
ge. Si può vivere di turismo, 
cercando però di presentare 
una città decorosa e ordina-
ta. Con una segnaletica che 
indichi tutti i nostri siti stori-
ci e archeologici, e piazze e 
altri  luoghi  che  ospitino  
eventi importanti». Uno dei 
più giovani esercenti turrita-
ni è Antonio Bazzoni, bar Ma-
bo di piazza Garibaldi. «Ho 
avviato da qualche settima-
na una interlocuzione con il 
Comune – ricorda –, per cer-
care di capire come posso or-
ganizzare la mia attività nella 
parte  esterna  in  previsione  
dei primi ponti festivi e del 
periodo estivo».

◗ PORTO TORRES

La richiesta per istituire una 
Autorità  di  sistema  portuale  
del Nord Sardegna divide an-
che la politica turritana. «Men-
tre faticosamente il Nord Ove-
st Sardegna cerca l’unità per 
rilanciare le tante vertenze in 
piedi – dichiara il gruppo con-
siliare del Pd –, basta l’iniziati-
va del sindaco di Olbia perché 
il nostro governatore rompa il 
fronte  unitario  per  perorare  
una causa persa in partenza. 
Sappiamo bene che l’ipotesi  
di smembrare l’autorità di ge-
stione dei porti, come è stato 
giustamente sottolineato dal  
nostro sindaco, non è prevista 
dalla norma, oltre ad avere co-

me palese obiettivo la crescita 
del porto di Olbia a discapito 
degli altri scali del Nord Sarde-
gna».

Per i consiglieri Pd diventa-
no «incomprensibili  le  prese 

di posizione del Psd’Az e della 
Lega locali,  insieme a quella 
del  rettore  dell’università  di  
Sassari a favore della proposta 
olbiese di Nizzi». I consiglieri 
auspicano  che  le  attenzioni  

del governatore Solinas siano 
rivolte a obiettivi raggiungibi-
li: «Come gli impegni assunti 
nei confronti del Territorio ne-
gli incontri a palazzo Devoto 
del 3 marzo e a Sassari il 14 
marzo dalla sua rappresentan-
te, l’assessora Pili. A oggi non 
abbiamo ancora alcun riscon-
tro né in merito alla convoca-
zione del tavolo sul protocollo 
d’Intesa e tanto meno sulla let-
tera che avrebbe dovuto invia-
re all’Eni».

Alla creazione di un’Autori-
tà portuale del Nord Sardegna 
è invece favorevole la consi-
gliera  nazionale  del  Psd’Az,  
Ilaria Faedda. «Deve essere vi-
sta  come  un’opportunità  di  
sviluppo dello scalo di Porto 

Torres e del contesto econo-
mico  e  sociale  del  territorio  
della Sardegna nord occiden-
tale:  i  sardisti  non  possono  
che condividere l’idea del pre-
sidente Christian Solinas, che 
tende a restituire maggiore or-
ganicità, funzionalità e risorse 
ai  porti  del  nord  Sardegna,  
realtà che patiscono la lonta-
nanza dai centri di potere Ca-
gliaricentrici».  La  consigliera  
dei Quattro Mori analizza poi 
il numero del traffico crocieri-
stico:  «Sulle  180  navi  che  si  
prevede  faranno  tappa  sulle  
banchine dell’isola  nel  2022,  
120 approdi sono previsti nel 
porto cagliaritano, mentre so-
lo 5 a Porto Torres. Se poi par-
liamo degli investimenti sulle 
infrastrutture portuali, non vi 
è bisogno di numeri fantasiosi 
o di programmazioni a lunga 
scadenze, per affermare che il 
divario  tra  il  nostro  Porto  e  
quello  della  città  capitale  è  
abissale». (g.m.) 

Autorità portuale, la politica si divide
Psd’Az e Lega locale favorevoli all’idea del sindaco di Olbia. Ma il Pd non ci sta

Il porto
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Suolo pubblico, da venerdì
in vigore le vecchie regole
I commercianti dovranno adeguarsi alla fine dello stato di emergenza nazionale
Ma molti di loro chiedono la conferma degli spazi anche per valorizzare la città

◗ PORTO TORRES

Lo hanno chiamato “Chico Men-
des: l’uomo e la foresta”, un la-
boratorio educativo a cura di Au-
silia Piga, Laura Zicchi e Mauri-
zio  Melis,  guide  turistiche  ed  
educatori museali de La Memo-
ria Storica. A partecipare la I D, 
secondaria di primo grado, ples-
so Brunelleschi. Dopo la visita al 
parco dedicato al sindacalista e 
ambientalista Chico Mendes,  i  
partecipanti  hanno  maturato  
un pensiero critico sul valore del 
patrimonio  ambientale  acqui-
sendo i concetti di salvaguardia, 
conservazione, valorizzazione e 

di interiorizzare, attraverso un’e-
sperienza laboratoriale diretta, i 
valori della sostenibilità ambien-
tale. I ragazzi hanno compreso 
cosa  sia  un  parco  e  parlato  
dell’importanza  della  foresta  
Amazzonica, della fotosintesi e 
del fenomeno dei cambiamenti 
climatici toccando il tema dell’e-
conomia circolare. Si sono cono-
sciuti i parchi, le foreste e i bo-
schi della Sardegna e in partico-
lare del territorio di Porto Tor-
res,  sede  del  Parco  Nazionale  
dell’Asinara. Infine, il censimen-
to delle piante presenti tramite 
un’app  per  smartphone  e  la  
compilazione di schede. (e.f.) 

educazione all’ambiente

Alunni delle medie a lezione ecologica
Laboratorio per ragazzi nel parco intitolato a Chico Mendes

volontari per l’ucraina

«Le famiglie accolgano i profughi»
Comune e associazioni sono d’accordo: no ai centri emergenziali

Piazza Garibaldi

Un momento del laboratorio

Progetto turritano

«Strade usate come piste da corsa
a rischio la sicurezza dei pedoni»

◗ PORTO TORRES 

«Bisogna intervenire urgente-
mente sulle situazioni più criti-
che che riguardano la sicurez-
za stradale e la viabilità cittadi-
na».  A  chiederlo  è  il  gruppo  
consiliare di Progetto Turrita-
no,  che  ha  protocollato  una  
mozione dove propone un at-
to di indirizzo alla commissio-
ne competente. Il documento 
sottolinea  una  problematica  
che mette in pericolo l’incolu-
mità dei pedoni, ovvero l’alta 
velocità nelle strade urbane e 
soprattutto in quelle con car-
reggiata più larga e potenzial-
mente più veloci. 

«Nella nostra città deve esse-

re consentita una sicura e rego-
lare fruizione del traffico per 
tutti gli automobilisti, motoci-
clisti,  ciclisti  e  utilizzatori  di  
monopattini e altri mezzi alter-
nativi – riporta la mozione – e 
una maggiore tutela a tutte le 
categorie di pedoni: sono infat-
ti numerose e preoccupanti le 
segnalazioni  che  quotidiana-
mente pervengono sia agli uffi-
ci sia ai componenti del consi-
glio comunale, in riferimento 
a episodi e denunce ricollega-
bili  a  comportamenti  di  alta  
velocità  sulle  strade  urbane,  
nonché personalistiche inter-
pretazioni al codice della stra-
da da parte di tutte le categorie 
citate». (g.m.) 

Un tratto

di via Mare:
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◗ PORTO TORRES

I profughi ucraini devono esse-
re accolti dalle famiglie e non 
dai centri di accoglienza emer-
genziali  come  quelli  allestiti  
per chi proveniva dalle aree di 
crisi  nord africane.  È quanto 
stabilito dai  partecipanti  alla  
prima riunione del gruppo di 
coordinamento  istituito  dal  
Comune per programmare l'e-
ventuale accoglienza di chi ar-
riva dai teatri di guerra. L’in-
contro si  è  svolto nella Casa 
delle associazioni e fa seguito 
alle  due  riunioni  preliminari  
promosse dagli ex sindaci: era-

no presenti la vicesindaca Si-
mona Fois, la presidente e la 
componente  della  Consulta  
del volontariato, Adonella Mel-
lino e Caterina Satta, il delega-
to Agesci Luca Muru, la delega-
ta Cngei Monica Demartis,  il 
rappresentante  dell'associa-
zione Parada Marcella Baffigo 
e il componente Cisom Pietro 
Sini. Per il Comune erano inve-
ce presenti l’assistente sociale 
Maria Elena Parello, il pedago-
gista Marcello Tellini e il diri-
gente dei Servizi sociali Flavio 
Cuccureddu. Proprio questi ul-
timi, in avvio dei riunione han-
no tracciato un quadro delle 

politiche avviate a livello na-
zionale per gestire l'emergen-
za umanitaria e aggiornare sul-
la manifestazione di interesse 
avviata a Porto Torres per rac-
cogliere la disponibilità dei nu-
clei  familiari  e  dei  mediatori  
linguistici.

I volontari hanno concorda-
to che la cabina di regia si con-
centrerà su queste aree di in-
tervento: l'assistenza Logistica 
e alimentare, la consulenza e il 
segretariato sociale, le attività 
ricreative e di inserimento so-
ciale  dei  minorenni  ucraini,  
l'affiancamento e il  sostegno 
alle famiglie ospitanti. (g.m.) 
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La sopraelevata resta chiusa 

Il porto di Golfo Aranci riapre al traffico marittimo ma la sopraelevata rimane 

chiusa a causa della caduta di altri calcinacci e materiali ferrosi. Il sindaco Mario 

Mulas si è visto costretto a firmare una nuova ordinanza che blocca l'accesso alla 

rampa verso il porto, nello stesso tempo una modificata viabilità stradale 

consentirà ad auto e tir di raggiungere l'imbarco evitando di spostare gli arrivi dei 

traghetti ad Olbia, come è avvenuto nei giorni scorsi. «Una relazione tecnica mi 

ha fatto riflettere sull'opportunità di prorogare la chiusura – ha dichiarato il 

primo cittadino – e ieri abbiamo dato incarico a un ingegnere di eseguire 

un'ulteriore relazione. Nonostante la messa in sicurezza i problemi restano 

irrisolti e questa nuova situazione rafforza le nostre convinzioni sulla necessita di 

demolire l'opera. Una battaglia che non si fermerà». (v.m.) 

 



◗ GOLFO ARANCI

La sopraelevata  a  rischio  è  
stata messa in sicurezza e il 
sindaco di  Golfo Aranci  ha  
firmato una nuova ordinan-
za che garantisce il transito 
degli  automezzi,  anche pe-
santi, per l’imbarco e l’uscita 
dopo lo sbarco. Di fatto, è sta-
ta  scongiurata  la  chiusura  
del porto e il trasferimento a 
Olbia. Già oggi la nave della 
compagnia Sardinia Ferries  
può attracca-
re nella ban-
china di Gol-
fo Aranci. Na-
turalmente, 
non si sposta 
di una virgo-
la  il  proble-
ma,  cioè  la  
sopraelevata 
pericolante 
che non ser-
ve a  nulla  e  
che il Comu-
ne vorrebbe veder demolita 
al più presto.

È stato lo stesso sindaco di 
Golfo Aranci,  Mario  Mulas,  
ad  annunciare  il  provvedi-
mento, il secondo nel giro di 
pochi  giorni.  «Il  provvedi-
mento consente di garantire 
l'accesso dei mezzi pesanti e 
degli automezzi da e verso il 
porto evitando lo spostamen-
to dell'arrivo del traghetto a 
Olbia – ha spiegato il sindaco 
Mulas  –.  Purtroppo,  nono-
stante l’intervent per la mes-
sa in sicurezza, restano irri-
solti i grandi problemi della 
sopraelevata e questa nuova 

situazione rafforza le nostre 
convinzioni  sull'inutilità  e  
sulla pericolosità dell'opera, 
quindi  sulla  necessità  della  
sua demolizione.  La  nostra 
battaglia politica in questa di-
rezione non si fermerà. Rin-
grazio per la collaborazione 
e disponibilità l'Autorità por-
tuale e il comandante della 
guardia  costiera,  Francesco  
D’Esposito».

Per procedere con la nuo-
va  ordinanza,  il  sindaco  di  

Golfo Aranci 
ieri ha ovvia-
mente  atte-
so  che  sulla  
sopraelevata 
pericolante 
venisse effet-
tuato un in-
tervento per  
la  messa  in  
sicurezza. In 
pratica,  cre-
pe e calcinac-
ci cadenti so-

no stati tamponati in modo 
da  non  creare  un  pericolo  
per persone e auto in transi-
to. Solo allora è stata dispo-
sta la riapertura del traffico 
che  ha  consentito  di  non  
chiudere il porto. 

In questo modo è stato an-
che  possibile  tendere  una  
mano agli ormeggiatori e agli 
addetti  ai  servizi  portuali,  
che lavorano soltanto quan-
do ormeggiano e salpano le 
navi. Cosa che il trasferimen-
to  dello  scalo  a  Olbia  non  
avrebbe  potuto  garantire  
creando un danno irrepara-
bile ai lavoratori. (m.b.) 

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

“Lady truffa” colpisce ancora. E 
dopo essere già finita a processo 
per  aver  raggirato  negozianti,  
gioiellieri  e  interi  condomini,  
ora è di nuovo sotto accusa per 
circonvenzione di incapace. Per 
la Procura avrebbe approfittato 
di una persona affetta da disabi-
lità, un uomo di 57 anni, convin-
cendolo a farsi dare soldi dopo 
aver accampato scuse di ogni ge-
nere e promesso in cambio an-
che prestazioni sessuali. Per So-
nia Fiori, 51 anni di Olbia, il pub-
blico ministero Ilaria Corbelli ha 
chiesto il rinvio a giudizio. L’u-
dienza  preliminare  è  fissata  a  
settembre. 

Per  l’ex  amministratrice  di  
condomini, nota alle cronache 
olbiesi come “Lady truffa”, non 
è che l’ultima trovata,  l’ultimo 
caso che l’ha portata in un’aula 
del palazzo di giustizia, mentre 
su di  lei  pendono  ancora  due 
processi nel tribunale di Tempio 
per truffa e appropriazione inde-
bita a danno di una decina di  
condomini della città di cui si sa-
rebbe intascata le somme versa-
te, oltre 60mila euro in tutto. Al-
tri episodi sono stati invece già 
definiti col patteggiamento.

Nel 2016 la signora delle truf-
fe,  difesa  dall’avvocato  Giam-
paolo Murrighile  che l’  assiste  
anche in quest’ultimo caso, era 
anche finita agli arresti domici-
liari. Per rendere più credibile il 
suo ruolo, impersonava diverse 
figure professionali spacciando-
si di volta in volta per avvocato, 
magistrato,  poliziotta  e  libera  
professionista. Tutto ciò che riu-
sciva a racimolare, dopo aver ri-
filato assegni privi di copertura 
al malcapitato gioielliere di tur-
no,  andava  a  rivenderlo  nei  
"Compro oro" cittadini, per mo-
netizzare  immediatamente  il  

malloppo.  Nella  sua rete sono 
cascati  gioiellieri,  negozianti,  
benzinai. 

Ma per Sonia Fiori i guai non 
sono ancora finiti. A farne le spe-
se, questa volta, un uomo affetto 
da disabilità, raggirato e indotto 
a prelevare più volte da un ban-
comat e da una carta di debito i 

suoi pochi averi e a consegnar-
glieli. Poco meno di 3mila 500 
euro, la cifra complessiva di cui 
si sarebbe appropriata, attraver-
so diversi prelievi. 

I  fatti  risalgono  all’estate  
2019. A far scattare la denuncia 
ai carabinieri di Olbia era stato 
un parente dell’uomo che aveva 

letto i messaggi che la donna gli 
aveva  inviato  al  cellulare  nei  
quali chiedeva i soldi prometten-
dogli in cambio prestazioni ses-
suali. Promesse a cui si aggiun-
gevano le più variegate scuse, fa-
cendo leva sulla sua generosità: 
una volta gli avrebbe detto che 
suo figlio era ricoverato in ospe-
dale, un’altra volta che le aveva-
no staccato la luce a casa perché 
non aveva i soldi per pagare le 
bollette. E così lo avrebbe con-
vinto a fare i prelievi col banco-
mat e a svuotare la sua carta di 
debito.  Queste  le  accuse  della  
Procura. Che Sonia Fiori, attra-
verso il suo difensore, respinge 
con fermezza, negando tutto ciò 
che le viene contestato. 

Recentemente la donna è sta-
ta prosciolta dal gup del tribuna-
le di Tempio in due procedimen-
ti diversi per minaccia aggravata 
e lesioni dolose. 

A Porto Rotondo 50 appuntamenti per l’estate
Un calendario unico di eventi realizzato dal Consorzio con la partecipazione di enti e associazioni
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◗ PORTO ROTONDO

Un calendario unico di even-
ti e spettacoli, messo a punto 
dal  Consorzio  di  Porto Ro-
tondo con la partecipazione 
delle varie associazioni che 
operano nel borgo, tra cui la 
Fondazione  Portorotondo,  
lo Yacht club, il Centro com-
merciale naturale, l'Associa-
zione giovani Porto Rotondo 
e il Comune di Olbia. È la no-
vità più rilevante dell’estate 
portorotondina  ormai  alle  
porte. Il borgo turistico, infat-
ti, ha ormai concluso il suo 
tradizionale letargo inverna-

le e tutte le attività ricettive, 
nautiche e commerciali pre-
parano la riapertura. Intan-
to, fervono i lavori. Ultimi ri-
tocchi per rimettere in moto 
la  macchina  delle  vacanze  
che – secondo le previsioni – 
anche quest’anno farà regi-
strare numeri importanti. 

C’è grande attesa per il pro-
gramma degli spettacoli, che 
sarà annunciato nei prossi-
mi giorni. Oltre 50 appunta-
menti fra musica, arte, spet-
tacolo, cultura e divertimen-
to saranno  al  centro  di  un 
programma indirizzato a un 
pubblico  eterogeneo.  «Per  

questa  stagione  abbiamo  
pensato a un calendario esti-
vo all’insegna della varietà di 
genere e adatto a un ampio 
pubblico  che  coinvolgerà  
persino i più giovani, tra no-
vità e piacevoli  conferme – 
ha annunciato il presidente 
del  Consorzio di  Porto Ro-
tondo, Leonardo Salvemini – 
con  l’auspicio  che  il  borgo  
continui a essere meta ambi-
ta per il divertimento e l’in-
trattenimento, non solo per i 
nostri consorziati ma anche 
per i turisti che ogni anno vi 
soggiornano.  Quest’anno  
inoltre il Consorzio si è reso 

protagonista  nella  scelta  e  
stesura di un calendario uni-
co che ha visto la partecipa-
zione delle associazioni che 
operano  a  Porto  Rotondo,  
più altri soggetti interessati».

La scelta di procedere con 
un calendario unico di even-
ti lascia intendere che il Con-
sorzio  ha  recepito  tutte  o  
quasi le proposte degli enti e 
delle associazioni; nel cartel-
lone non mancheranno dun-
que gli appuntamenti con la 
musica classica e con quella 
leggera,  il  jazz,  la  danza,  il  
teatro, il cinema sotto le stel-
le. Poi gli appuntamenti dedi-
cati allo sport. Quindi i salot-
ti letterari con presentazioni 
di libri e incontri con gli auto-
ri. Infine, i tradizionali mer-
cati degli artisti e degli anti-
quari,  diventati  ormai  un  
classico di Porto Rotondo. 

Il sindaco

Mario MUlas

Resta comunque irrisolto 
il problema ormai annoso
dell’inutilità di un’opera
che noi ci auguriamo 
venga demolita presto 

Potrà essere visitata sino a domenica 3 aprile la 
mostra itinerante “Jurassic expo in tour.“ In 
vetrina i grandi dinosauri della preistoria con la 
riproduzione a grandezza naturale dello scenario 
giurassico con dinosauri interattivi. Oltre alle 
spiegazioni storico-scientifiche sono presenti 

riproduzioni fedeli e alcuni modelli animatronics, 
robot cioè in movimento, come il gigante t-rex.
La mostra è allestita in via Sesia, nel quartiere 
Tilibbas. Apertura dalle 10 alle 19. Info: consultare 
la pagina Facebook Expo Jurassic in tour oppure 
telefonare al 320.3147446.

Spilla soldi a un invalido:
“lady truffa” ci riprova
Nuova accusa per Sonia Fiori: avrebbe raggirato un uomo affetto da disabilità
Avrebbe ottenuto denaro accampando scuse e promesse di prestazioni sessuali

L’INCHIESTA » CIRCONVENZIONE DI INCAPACE 

Aperitivo in piazza a Porto Rotondo

golfo aranci

La sopraelevata è in sicurezza
evitata la chiusura del porto

La via d’accesso chiusa a causa della sopraelevata a rischio

a tilibbas 

Sempre aperta la mostra itinerante “Jurassic expo in tour”Olbia
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◗ OLBIA

«Il Governo assuma un prov-
vedimento  per  garantire  al  
nord Sardegna una gestione 
più rispondente alle reali esi-
genze di un settore strategico 
per  l’isola».  Parole  chiare,  
quelle del presidente dell’An-
ci  Sardegna,  Emiliano  Deia-
na, che si schiera in prima li-
nea sul fronte del partito che 
sollecita l’istituzione dell’Au-
torità portuale del nord Sarde-
gna. Il presidente dell’Anci ha 
espresso il suo sostegno attra-
verso una lettera inviata ieri al 
sindaco di Olbia, Settimo Niz-
zi, che in questi giorni sta lavo-
rando per  allargare l’area di  
consenso  all’istituzione  di  
una seconda Authority con se-
de  nel  capoluogo  gallurese  
(dove peraltro era già sino al 
2016).

«In questi cinque anni, for-
zando anche molte incrosta-
zioni, Anci Sardegna ha sem-
pre  immaginato  una  Sarde-
gna policentrica sia dal punto 
di vista istituzionale che inse-
diativo  –  dice  il  presidente,  
Emiliano  Deiana,  accompa-
gnandola lettera –. Gli asses-
sorati, gli enti strumentali del-
la Regione, le aziende pubbli-
che possono e devono essere 
distribuite sul territorio regio-
nale. A maggior ragione, per 
una volta che i numeri indica-
no una direzione, la posizione 
di un territorio come quello 
della Gallura sull’Autorità por-
tuale appare non solo legitti-
ma ma assolutamente soste-
nibile sia che si pensi allo spo-

stamento della sede unica o 
sullo  spacchettamento,  an-
che  con  forme  di  garanzia,  
nella  governance,  per  il  
nord-ovest dell’isola». «Il tut-
to però – conclude Emiliano 
Deiana deve essere inquadra-
to  in  un  ragionamento  più  
ampio su un sistema istituzio-
nale policentrico e non più ac-
centrato.  La mia opinione è 
che la Sardegna deve essere 
vissuta tutta».

Una linea condivisa anche 
dal  mondo  accademico:  
«Un’autorità di sistema por-
tuale nel Nord della Sardegna 

può fare solo del bene a tutto 
il  territorio»,  dice  Giovanni  
Pruneddu, professore associa-
to di diritto della Navigazione 
e diritto del Turismo all’Uni-
versità di Sassari.  Il  docente 
ha seguito l’evoluzione del si-
stema da quando è nato ed è 
convinto che la soluzione giu-
sta sia quella di aggiungere un 
altro soggetto a quello già esi-
stente: «La Sardegna è una Re-
gione particolare, ha numero-
si porti con diverse vocazioni 
tra loro, un perimetro di coste 
molto ampio. Una sola Autori-
tà  portuale  è  penalizzante,  

pensiamo solo che la Sicilia, 
con  numeri  molto  inferiori,  
ne ha tre.  In una situazione 
come quella attuale chi dirige 
l’unica Autorità dell’isola è co-
stretto a fare giochi di equili-
brismo e mantenere le distan-
ze in maniera equa. Se il Nord 

Sardegna avesse una sua Au-
torità, potrebbe cambiare pas-
so su diversi fronti e in parti-
colare potrebbe attrarre finan-
ziamenti dedicati a potenzia-
re i porti  e  creare dei veri e 
propri  sistemi  integrati.  Ab-
biamo Porto Torres che è uno 

scalo competitivo sul  fronte  
passeggeri e su quello merci, 
Olbia che è il più grosso porto 
in  Italia  per  i  passeggeri,  a  
fianco c’è Golfo Aranci che ha 
comunque i suoi numeri. Per 
questo ho visto con favore le 
iniziative, a suo tempo, degli 
onorevoli Marino e Pittalis e 
adesso quella del presidente 
della Regione Solinas. Abbia-
mo,  tra  l’altro,  l’esempio  di  
quello che succede sul fronte 
del trasporto aereo dove nella 
continuità territoriale la pre-
senza  di  Cagliari  penalizza  
non poco gli altri aeroporti». 
Sulla polemica della sede di  
un’eventuale  Autorità  del  
Nord  Sardegna,  il  docente  
non  prende  posizione:  «Per  
quel che mi riguarda è sostan-
zialmente  indifferente,  mi  
sembra soprattutto una que-
stione politica. Mi sembra un 
errore però litigare su quella 
che invece ritengo una grossa 
opportunità per riuscire a va-
lorizzare i  nostri  porti  come 
meritano».

◗ SASSARI

Il  principio di  insularità mette 
d’accordo tutti. Un evento raro 
nel parlamento italiano, che pe-
rò ieri si è vissuto alla Camera 
dei deputati con l’approvazione 
all’unanimità della proposta di 
legge di iniziativa popolare per 
l'inserimento del principio di in-
sularità in Costituzione. «Un ri-
sultato straordinario che ci pro-
ietta ancora più vicini al traguar-
do e che testimonia ancora una 
volta, in maniera netta e decisa, 
l'importanza e la fondatezza di 
una battaglia che per la prima 
volta è riuscita a compattare il 
mondo politico, oltre che quello 
economico,  la società  civile  in 
ogni sua declinazione, il mondo 
della scienza, dello sport, quello 
accademico, del volontariato, e 
ora con il via libera della Camera 
perfino il Parlamento. Quella di 
oggi è una giornata storica», ha 
commentato il consigliere regio-
nale dei Riformatori, del Comita-
to per l'insularità  e  presidente 

della Commissione speciale re-
gionale. Una battaglia di cui ora 
molti si ascrivono il merito, an-
che se il percorso non è conclu-
so: manca il voto finale al Sena-
to, ma viste le premesse non do-
vrebbero esserci problemi. 

Uno studio realizzato dall'Isti-
tuto Bruno Leoni, ha quantifica-
to in circa 5.700 euro procapite il 
«costo dell'insularità» per la Sar-
degna: circa 9 miliardi di euro 
l'anno (a fronte di un PIL della 
regione di circa 20 miliardi di eu-
ro). Da qui la richiesta della Sar-
degna a Parlamento: azzerare gli 
attuali svantaggi strutturali lega-
ti all’insularità e che sia consen-
tito ai sardi di competere con pa-
ri punti di partenza con tutti gli 
altri cittadini italiani. 

Trasversalie e positivi i com-
menti  al  voto  della  Camera.  
«L’insularità  in  Costituzione  è  
una delle poche cose che può 
cambiare il futuro della Sarde-
gna - ha detto il leader referen-
dario, Mario Segni -. Oggi è stato 
raggiunto un traguardo impor-

tante  grazie  alla  compattezza  
dei sardi. Ancora un po’ e possia-
mo farcela».

«Grande soddisfazione per il 
raggiungimento di  una nuova,  
decisiva tappa verso il traguar-
do, che appare oggi sempre più 
vicino, e che garantirà alla Sarde-
gna il riconoscimento di diritti  
troppo a lungo ignorati e nega-

ti», ha commentato il presidente 
della Regione, Christian Solinas.

Per il deputato del Pd, Andrea 
Frailis, «è la Repubblica che si fa 
carico dell'intervento pubblico 
in favore delle Isole. Sappiamo 
bene cosa significhi essere isola-
ni. Parlo dei trasporti, delle per-
sone e delle merci».

«Orgogliosa di aver contribui-

to fin dall'inizio da sindaca alla 
raccolta delle firme e al lavoro 
che  ha  portato  in  Parlamento  
una norma costituzionale forte-
mente voluta dal popolo sardo», 
ha detto la presidente della com-
missione Lavoro della  Camera 
Romina Mura (Pd).

Per Salvatore Deidda (FdI) il 
voto è il risultato «di una grande 

mobilitazione popolare, non so-
lo nell'Isola ma dei tanti emigra-
ti che vivono in Italia e nel resto 
del mondo».

Per  Ugo  Cappellacci  (Forza  
Italia) «Il  voto sull'insularità in 
Costituzione rappresenti una fa-
se nuova, costruttiva e foriera di 
risultati concreti nei rapporti tra 
lo Stato e la Sardegna».

Scali più sicuri nel nord dell’isola 
Deiana, AsDP: «Nuovo sistema per riallinearsi ai volumi del pre-pandemia» 

Il leader 
referendario

Mario Segni: «Svolta
che può cambiare il 
futuro della Sardegna»

il dibattito sullo sdoppiamento 

Autorità portuale nel nord:
Anci e università d’accordo

Navi ormeggiate all’Isola Bianca, il porto di Olbia

Voto unanime alla Camera
Ultimo passaggio al Senato
La legge di iniziativa popolare viaggia spedita in Parlamento: ora la terza lettura
Cossa: «Oggi è una giornata storica». Solinas: «Il traguardo è sempre più vicino»

A sinistra: Michele Cossa

consigliere regionale dei 

Riformatori e promotore 

della proposta di legge popolare

A destra: una seduta

della Camera dei deputati

verso l’insularità in costituzione

◗ PORTO TORRES

L'Autorità portuale del Mare di 
Sardegna si prepara al riallinea-
mento pre-pandemia dei volu-
mi di traffico con nuovi investi-
menti  per  l'adeguamento  dei  
porti del nord Sardegna ai più 
avanzati standard di sicurezza. 
Presto entreranno in funzione le 
nuove apparecchiature posizio-
nate nelle strutture mobili instal-
late  negli  scali  di  Olbia,  Golfo  
Aranci e Porto Torres. Strumen-
tazioni e postazioni per circa 2 
milioni e 850mila euro sostitui-
ranno e integreranno i sistemi di 
controllo  operativi.  Obiettivo:  

una più rapida ed efficace gestio-
ne dei  controlli,  in  particolare  
quelli più approfonditi per i pas-
seggeri con auto. Saranno anche 
rimodulati  i  varchi  di  accesso,  
con separazione degli imbarchi 
sui traghetti da quello sulle navi 
da crociera. A Porto Torres inve-
stiti circa 1 milione e 800mila eu-
ro: l'intervento prevede 13 strut-
ture attrezzate con 11 apparec-
chi radiogeni per il controllo ba-
gagli, di cui uno mobile montato 
su furgone; 19 metal detector (di 
cui 7 a portale e 12 manuali) per i 
controlli sui passeggeri; 6 rileva-
tori di esplosivi; 4 dispositivi con 
telecamera integrata per il con-

trollo automatico da postazione 
video dei sottoscocca dei mezzi 
in imbarco; 6 telecamere sonda 
portatili ed un impianto ricetra-
smittente che gestirà 28 appa-
recchi radio. Al porto di Olbia (la 
cui spesa ammonta a 740 mila 
euro) sono state installati 4 scan-
ner radiogeni ed uno mobile su 
furgone; i metal detector saran-
no, 11 (di cui 5 a portale e 6 ma-
nuali);  2  rilevatori  di  esplosivi,  
una telecamera sonda portatile, 
un sistema ricetrasmittente per 
la gestione di 25 apparecchi ra-
dio. Infine, a Golfo Aranci, per 
285mila euro, sono 2 le strutture 
attrezzate con apparecchi radio-

geni per il  controllo bagagli;  7  
metal detector; un rilevatore di 
esplosivi, una telecamera sonda 
portatile per ispezioni della sot-
toscocca dei mezzi e un sistema 
ricetrasmittente con dotazione 
di 10 radio. Previsto anche il ria-
deguamento delle misure di se-
curity  a  Santa  Teresa:  l'AdSP,  
con un finanziamento di circa 
500mila  euro,  posizionerà  un  
prefabbricato  come  area  per  
ispezione bagagli attrezzata con 
impianti radiogeni, metal detec-
tor, e un nuovo impianto di vi-
deosorveglianza con quattro tor-
ri faro led. «Il nuovo sistema – 
spiega Massimo Deiana, presi-
dente dell'authority – ci consen-
tirà di gestire con più rapidità ed 
efficacia i  controlli  su mezzi  e  
passeggeri, in vista di un rialli-
neamento definitivo dei traffici 
commerciali e crocieristici ai li-
velli pre-pandemia».Massimo Deiana, AsDP
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◗ OLBIA

Respinge tutte le accuse con-
tenute nel capo d’imputazio-
ne, Sonia Fiori, 51 anni di Ol-
bia,  ex  amministratrice  di  
condominio. La Procura ha 
chiesto il suo rinvio a giudi-
zio, il reato contestato è cir-
convenzione di incapace. A 
settembre il gup del tribuna-
le  di  Tempio  deciderà  se  
mandarla a processo o pro-
scioglierla. Stando alle accu-
se,  avrebbe  
approfittato 
di una perso-
na affetta da 
disabilità, 
un uomo  di  
57 anni, con-
vincendolo a 
farsi dare sol-
di, circa 3mi-
la  500  euro,  
dopo aver ac-
campato scu-
se di ogni ge-
nere e promesso in cambio 
anche prestazioni sessuali. 

«Siamo certi di poter dare 
conto nelle aule di giustizia 
della totale estraneità di So-
nia Fiori ai fatti contestati – 
dice il difensore della donna, 
l’avvocato Giampaolo Murri-
ghile – La mia assistita non 
ha mai promesso prestazioni 
sessuali  a  nessun  titolo  e  
men che meno in cambio di 
denaro. Pur mantenendo la 
massima  riservatezza  sul  
contenuto degli atti di indagi-
ne, giova sin d’ora precisare 
che da nessuna delle investi-
gazioni compiute, i capi d’ac-

cusa possono dirsi fondati o 
provati. Non c’è collegamen-
to o tracciabilità di contatti 
tra la mia assistita e la pre-
sunta vittima e nessun ele-
mento che provi o dia il so-
spetto che Sonia Fiori abbia 
ricevuto somme di denaro». 

L’ex  amministratrice  di  
condomini, nota alle crona-
che olbiesi come “Lady truf-
fa”, ha un trascorso giudizia-
rio piuttosto burrascoso. 

In alcuni procedimenti giu-
diziari ha già 
patteggiato, 
altri sono at-
tualmente in 
corso  –  si  
tratta di due 
processi  per  
truffa  e  ap-
propriazio-
ne indebita a 
danno  di  
una  decina  
di condomi-
ni della città 

– in altri ancora è stata pro-
sciolta dalle accuse (minacce 
aggravate e lesioni dolose). 

«Sonia Fiori ha affrontato e 
definito in passato articolate 
vicende giudiziarie definen-
do con responsabilità i conti 
con la giustizia – prosegue il 
suo difensore – Nei procedi-
menti in corso la mia assisti-
ta è ugualmente serena di po-
ter agevolmente dimostrare 
la  propria totale  estraneità.  
Annoto, infine, che in alcuni 
procedimenti penali saliti al-
la ribalta della cronaca giudi-
ziaria, è stata prosciolta dalle 
accuse». (t.s.)

di Dario Budroni
◗ OLBIA

La sua casa era una piccola 
auto fabbricata più di vent’an-
ni fa. Ma da qualche ora non 
ha più neanche quella. Nel gi-
ro di pochi minuti le fiamme 
l’hanno  trasformata  in  una  
carcassa di lamiere e plastica 
fusa. L’auto di un senzatetto, 
particolarmente  conosciuto  
in città, ha preso fuoco davan-
ti ai moli dell’Isola Bianca. O 
meglio,  è  stato  qualcuno  a  
darla alle fiamme. Le teleca-
mere degli impianti di video-
sorveglianza avrebbero infatti 
ripreso l’intera azione dell’in-
cendiario, che si sarebbe avvi-
cinato alla  vecchia Lancia Y  
per  poi  gettare  all’interno  
dell’autovettura un piccolo in-
nesco,  con  tutta  probabilità  
attraverso  uno  dei  finestrini  
posteriori. Sul posto, nella tar-
da serata  di  martedì,  è  così  
corsa una  squadra  dei  vigili  
del fuoco del distaccamento 
della Basa. Sul caso sta invece 
indagando la polizia di fron-
tiera.
L’incendio.  L’auto  era  stata  
parcheggiata  accanto  a  uno  
degli ingressi dei moli. Tutto è 
ancora da ricostruire, ma sul 
fatto  che  il  rogo  sia  doloso  
non sembrano esserci dubbi. 
C’è però innanzitutto da capi-
re se si sia trattato di un gesto 
di qualche teppista di passag-
gio o di un dispetto architetta-
to da qualche conoscente del 
proprietario  della  Lancia  Y.  
Sta di fatto che la vecchia utili-
taria, che era in regola, è anda-
ta completamente in fumo. E 
insieme a lei anche l’unico ri-
paro di fortuna di chi da tem-
po l’aveva trasformata in un 
alloggio ambulante.
Vita di strada. Il proprietario 
della Lancia Y, di oltre 50 an-

ni, che al momento del rogo 
non si trovava nelle vicinan-
ze, è molto conosciuto a Ol-
bia. Seguito per anni dai servi-
zi sociali del Comune, aveva 

abitato per un periodo in una 
struttura messa a disposizio-
ne per un programmato limi-
te di tempo nella zona di Por-
to Rotondo. Anche chi opera 

nel volontariato, come i Guar-
dian  angels  e  l’associazione  
Libere energie, si era messo a 
disposizione  tendendogli  la  
mano. Sempre i servizi sociali 
avevano poi cercato di avvia-
re  uno  speciale  progetto  di  
supporto, senza però riuscir-
ci.  Il  senza fissa dimora era  
stato anche più volte invitato, 
senza successo, a  passare le 
notti nel dormitorio di via Ca-
nova. Le regole della struttura 
parlano  chiaro:  gli  animali  
non sono ammessi e l’uomo 
non ha mai voluto separarsi 
dal  suo  cagnolino,  neanche  
per poche ore. Soprattutto al-
la  luce  di  quanto  accaduto  
due sere fa, i servizi sociali co-
munali  proveranno  ancora  
una volta a coinvolgere il cin-
quantenne in un programma 
di supporto.

Sicurezza in banchina, si punta sulla tecnologia
L’Authority avvia l’adeguamento dei sistemi di controllo all’Isola Banca, Golfo Aranci e Porto Torres

◗ OLBIA

L’Autorità portuale si prepara al 
definitivo ritorno al periodo pre 
pandemia dei volumi di traffico 
investendo  per  l’adeguamento  
degli scali del nord Sardegna ai 
più avanzati standard in materia 
di security portuale. Così da que-
sta  settimana  entreranno  gra-
dualmente in funzione le nuove 
apparecchiature  posizionate  
sotto le tendostrutture mobili in-
stallate nei porti di Olbia, Golfo 
Aranci e Porto Torres. A questi 
interventi  si  aggiungerà,  entro  
l’estate, anche quello nello scalo 
di Santa Teresa. Strumentazioni 

e postazioni per circa 2 milioni e 
850 mila euro, che andranno a 
sostituire e integrare i sistemi di 
controllo già operativi negli sca-
li, permettendo una più rapida 
ed efficace gestione dei control-
li. 

In particolare, all’Isola Bianca 
di Olbia (l’investimento è di 740 
mila euro) sono state installate 
nuove tendostrutture  attrezza-
te, per un totale di 4 scanner ra-
diogeni ed uno mobile su furgo-
ne; i metal detector saranno 11 
(di cui 5 a portale e 6 manuali); 2 
rilevatori di esplosivi, una teleca-
mera sonda portatile, un siste-
ma ricetrasmittente  per  la  ge-

stione di 25 apparecchi radio.
A Golfo Aranci (la spesa è di 

285 mila euro) sono 2 le tendo-
strutture  attrezzate  con  altret-
tanti apparecchi radiogeni per il 
controllo bagagli; 7 metal detec-
tor (di cui 3 a portale e 4 manua-
li); un rilevatore di esplosivi, una 
telecamera sonda portatile per 
ispezioni  della  sottoscocca dei  
mezzi ed un sistema ricetrasmit-
tente con dotazione di 10 appa-
recchi radio. 

A Porto Torres (data l’ampia 
estensione,  sono  stati  investiti  
circa 1 milione e 800 mila euro) 
l’intervento prevede 13  tendo-
strutture attrezzate con 11 appa-

recchi radiogeni per il controllo 
bagagli, di cui uno mobile mon-
tato su furgone; 19 metal detec-
tor (di cui 7 a portale e 12 ma-
nuali) per i controlli sui passeg-
geri; 6 rilevatori di esplosivi; 4 di-
spositivi con telecamera integra-
ta per il controllo automatico da 
postazione video dei sottoscoc-
ca dei mezzi in imbarco; 6 teleca-
mere sonda portatili ed un im-
pianto ricetrasmittente che ge-
stirà 28 apparecchi radio.

«Questo nuovo sistema – spie-
ga il presidente dell’Autorità por-
tuale della Sardegna, Massimo 
Deiana – ci consentirà di gestire 
con ancora più rapidità ed effica-
cia i controlli su mezzi e passeg-
geri. Un processo, quello che ri-
guarda  il  settentrione  isolano,  
che rappresenta la punta di dia-
mante del sistema dei porti della 
Sardegna e che, a breve, interes-
serà anche gli scali del sud». 

Per la Procura l’ex 

amministratrice di 

condominio, implicata in 

alcune truffe, avrebbe 

indotto con scuse e 

promesse un disabile

a darle somme di denaro

Il Comune informa che sono previsti fondi provenienti dal 
Pnrr rivolti alle imprese giovanili e femminili. Il primo 
finanziamento si chiama Nito-On e riguarda le micro e 
piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data 
di presentazione della domanda e in cui la compagine 
societaria sia composta per oltre la metà numerica dei 

soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età 
compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero da donne. Il 
secondo finanziamento è invece previsto dal Fondo 
impresa femminile e ha appunto lo scopo di sostenere 
sole imprese femminili. Informazioni e domande sul sito 
www.invitalia.it. 

L’auto del senzatetto distrutta dalle fiamme

A fuoco un’auto al porto
era la casa di un clochard
Da anni la vecchia Lancia Y era stata trasformata in un alloggio di fortuna

Il rogo sarebbe doloso, indaga la polizia. I tentativi di auto dei Servizi sociali

I vigili del fuoco in azione poco lontano dai moli del porto dell’Isola Bianca

ISOLA BIANCA »UN SENZATETTO NEL MIRINO

Le tendostrutture mobili allestite all’Isola Bianca

inchiesta su circonvenzione di incapace

L’avvocato: «Mai preso soldi
infondate le accuse contro Fiori»

L’ex amministratrice di condomini Sonia Fiori 

comune 

I nuovi finanziamenti per le imprese giovanili e femminiliOlbia
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 Porti: nuovi varchi di sicurezza negli scali del nord Sardegna 

Quasi 2mln per metal detector, rilevatori esplosivi e telecamere 

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L' Autorità portuale del Mare di Sardegna si prepara al riallineamento pre-

pandemia dei volumi di traffico con nuovi investimenti per l' adeguamento dei porti del nord Sardegna ai 

più avanzati standard di sicurezza. Da questa settimana entreranno gradualmente in funzione le nuove 

apparecchiature posizionate all' interno delle strutture mobili installate negli scali di Olbia, Golfo Aranci e 

Porto Torres. Strumentazioni e postazioni per circa 2 milioni e 850 mila euro sostituiranno e integreranno i 

sistemi di controllo già operativi. Obiettivo: una più rapida ed efficace gestione dei controlli, in particolare 

quelli più approfonditi per i passeggeri con auto al seguito. Saranno anche rimodulati i varchi di accesso, 

con separazione delle procedure per l' imbarco sui traghetti da quello sulle navi da crociera. A Porto Torres 

investiti circa 1 milione e 800 mila euro: l' intervento prevede 13 strutture attrezzate con 11 apparecchi 

radiogeni per il controllo bagagli, di cui uno mobile montato su furgone; 19 metal detector (di cui 7 a 

portale e 12 manuali) per i controlli sui passeggeri; 6 rilevatori di esplosivi; 4 dispositivi con telecamera 

integrata per il controllo automatico da postazione video dei sottoscocca dei mezzi in imbarco; 6 

telecamere sonda portatili ed un impianto ricetrasmittente che gestirà 28 apparecchi radio. Al porto dell' 

Isola Bianca di Olbia (la cui spesa ammonta a 740 mila euro) sono state installate nuove strutture 

attrezzate, per un totale di 4 scanner radiogeni ed uno mobile su furgone; i metal detector saranno, invece, 

11 (di cui 5 a portale e 6 manuali); 2 rilevatori di esplosivi, una telecamera sonda portatile, un sistema 

ricetrasmittente per la gestione di 25 apparecchi radio. Infine, a Golfo Aranci, per una spesa pari a 285 mila 

euro, sono 2 le strutture attrezzate con altrettanti apparecchi radiogeni per il controllo bagagli; 7 metal 

detector (di cui 3 a portale e 4 manuali); un rilevatore di esplosivi, una telecamera sonda portatile per 

ispezioni della sottoscocca dei mezzi e un sistema ricetrasmittente con dotazione di 10 apparecchi radio. 

Previsto anche il riadeguamento delle misure di security a Santa Teresa: l' AdSP, con un finanziamento di 

circa 500 mila euro, posizionerà un prefabbricato adibito a control room, area per ispezione bagagli 

attrezzata con impianti radiogeni, metal detector, e un nuovo impianto di videosorveglianza supportato da 

quattro nuove torri faro led. "Il nuovo sistema - spiega Massimo Deiana, presidente dell' Authority del Mare 

di Sardegna - ci consentirà di gestire con ancora più rapidità ed efficacia i controlli su mezzi e passeggeri, in 

previsione di un riallineamento definitivo dei traffici commerciali e crocieristici ai livelli pre-pandemia". 

(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Conclusi gli interventi di potenziamento degli impianti di Security 

nei porti del Nord dell'Isola 

Nuove apparecchiature e varchi coperti per una gestione più efficiente e modulare dei controlli all'imbarco 

Controlli più snelli, capillari, efficaci e, soprattutto, a riparo dagli agenti atmosferici L'AdSP del Mare di 

Sardegna si prepara al definitivo riallineamento pre-pandemia dei volumi di traffico con nuovi e consistenti 

investimenti per l'adeguamento degli scali del Nord ai più avanzati standard in materia di Security portuale. 

Da questa settimana entreranno gradualmente in funzione le nuove apparecchiature posizionate sotto le 

tendostrutture mobili recentemente installate nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres.Strumentazioni 

e postazioni per circa 2 milioni e 850 mila euro, che andranno a sostituire ed integrare i sistemi di controllo 

già operativi negli scali, permettendo una più rapida ed efficace gestione dei controlli, in particolare quelli 

più approfonditi per i passeggeri con auto al seguito e, soprattutto, la possibilità di più agile rimodulazione 

dei varchi di accesso, con separazione delle procedure per l'imbarco sui traghetti da quello sulle navi da 

crociera. Nel caso specifico di Porto Torres, per il quale, data l'ampia estensione, sono stati investiti circa 1 

milione e 800 mila euro, l'intervento prevede 13 tendostrutture attrezzate con 11 apparecchi radiogeni per 

il controllo bagagli, di cui uno mobile montato su furgone; 19 metal detector (di cui 7 a portale e 12 

manuali) per i controlli sui passeggeri; 6 rilevatori di esplosivi; 4 dispositivi con telecamera integrata per il 

controllo automatico da postazione video dei sottoscocca dei mezzi in imbarco; 6 telecamere sonda 

portatili ed un impianto ricetrasmittente che gestirà 28 apparecchi radio.Al porto dell'Isola Bianca di Olbia 

(la cui spesa ammonta a 740 mila euro) sono state installate nuove tendostrutture attrezzate, per un totale 

di 4 scanner radiogeni ed uno mobile su furgone; i metal detector saranno, invece, 11 (di cui 5 a portale e 6 

manuali); 2 rilevatori di esplosivi, una telecamera sonda portatile, un sistema ricetrasmittente per la 

gestione di 25 apparecchi radio.Infine, a Golfo Aranci, per una spesa pari a 285 mila euro, sono 2 le 

tendostrutture attrezzate con altrettanti apparecchi radiogeni per il controllo bagagli; 7 metal detector (di 

cui 3 a portale e 4 manuali); un rilevatore di esplosivi, una telecamera sonda portatile per ispezioni della 

sottoscocca dei mezzi ed un sistema ricetrasmittente con dotazione di 10 apparecchi radio. Interventi ai 

quali si aggiungerà, entro l'estate, il riadeguamento delle misure di Security nello scalo di Santa Teresa, per 

il quale l'AdSP, con un finanziamento di circa 500 mila euro, posizionerà un prefabbricato adibito a control 

room, area per ispezione bagagli attrezzata con impianti radiogeni, metal detector, ed un nuovo impianto 

di videosorveglianza supportato da quattro nuove torri faro led. 'Quello realizzato spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - è un complesso, quanto fondamentale, processo di 

potenziamento ed adeguamento delle apparecchiature esistenti agli standard più evoluti in materia di 

Security portuale, ma anche, e soprattutto, una revisione, in chiave più snella, efficace e capillare, 

dell'intera organizzazione dei controlli a mezzi e passeggeri nei porti del Nord. Il nuovo sistema ci 

consentirà di gestire con ancora più rapidità ed efficacia i controlli su mezzi e passeggeri, in previsione di un 

riallineamento definitivo dei traffici commerciali e crocieristici ai livelli pre-pandemia. Un processo, quello 

che riguarda il settentrione isolano, che rappresenta la punta di diamante del sistema dei porti della 

Sardegna e che, a breve, interesserà anche gli scali del Sud'. 

 

 

 

 

 



 

Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres rafforzano la security 

L' autorità di sistema portuale investe 2,85 milioni di euro per installare tende, metal detector e scanner, 

separando gli imbarchi dei traghetti dalle crociere 

Il porti del Nord della Sardegna - Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - potenziano le strutture di security con 

nuove apparati e tende, recentemente installati nei tre scali, così da rendere i controlli più snelli, capillari 

ed efficaci, oltre a ripararli dalla pioggia, dal caldo e dal freddo. Entreranno gradualmente in funzione da 

questa settimana. L' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna si attrezza in vista della stagione 

estiva con un investimento di 2,85 milioni di euro. Gli apparati andranno a sostituire o integrare i sistemi di 

controllo già operativi negli scali e serviranno soprattutto a rendere più veloci i controlli sui passeggeri con 

auto al seguito, rimodulando i varchi di accesso separando l' imbarco traghetti da quello dlle navi da 

crociera. Nel caso specifico di Porto Torres , per il quale, data l' ampia estensione, sono stati investiti circa 1 

milione e 800 mila euro, l' intervento prevede 13 tendostrutture attrezzate con 11 apparecchi radiogeni per 

il controllo bagagli, di cui uno mobile montato su furgone; 19 metal detector (di cui 7 a portale e 12 

manuali) per i controlli sui passeggeri; 6 rilevatori di esplosivi; 4 dispositivi con telecamera integrata per il 

controllo automatico da postazione video dei sottoscocca dei mezzi in imbarco; 6 telecamere sonda 

portatili ed un impianto ricetrasmittente che gestirà 28 apparecchi radio. Al porto di Olbia (la cui spesa 

ammonta a 740 mila euro) sono state installate nuove tendostrutture attrezzate, per un totale di 4 scanner 

radiogeni ed uno mobile su furgone; i metal detector saranno, invece, 11 (di cui 5 a portale e 6 manuali); 2 

rilevatori di esplosivi, una telecamera sonda portatile, un sistema ricetrasmittente per la gestione di 25 

apparecchi radio. Infine, a Golfo Aranci , per una spesa pari a 285 mila euro, sono due le tendostrutture 

attrezzate con altrettanti apparecchi radiogeni per il controllo bagagli; 7 metal detector (di cui tre a portale 

e quattro manuali); un rilevatore di esplosivi, una telecamera sonda portatile per ispezioni della sottoscocca 

dei mezzi ed un sistema ricetrasmittente con dotazione di 10 apparecchi radio. A questi interventi si 

aggiunge entro l' estate il riadeguamento della security nello scalo di Santa Teresa di Gallura , per il quale l' 

autorità portuale, con un finanziamento di circa 500 mila euro, posizionerà un prefabbricato adibito a 

control room, area per ispezione bagagli attrezzata con impianti radiogeni, metal detector, e un nuovo 

impianto di videosorveglianza supportato da quattro nuove torri faro led. Commentando tutte queste 

novità, Massimo Deiana, presidente dell' autorità di sistema portuale, ha parlato di un aggiornamento 

fondamentale, sia sul lato tecnico che nella logistica dei controlli, sottolineando quanto possano facilitare i 

controlli e rendere più agevole l' imbarco e lo sbarco delle persone, «in previsione di un riallineamento 

definitivo dei traffici commerciali e crocieristici ai livelli pre-pandemia. Un processo, quello che riguarda il 

settentrione isolano, che rappresenta la punta di diamante del sistema dei porti della Sardegna e che, a 

breve, interesserà anche gli scali del Sud». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusi gli interventi di potenziamento degli impianti di security in alcuni porti della Sardegna 

Nuove apparecchiature e varchi coperti per una gestione più efficiente e modulare dei controlli all' imbarco 

Cagliari - Controlli più snelli, capillari, efficaci e, soprattutto, a riparo dagli agenti atmosferici. L' AdSP del 

Mare di Sardegna si prepara al definitivo riallineamento pre-pandemia dei volumi di traffico con nuovi e 

consistenti investimenti per l' adeguamento degli scali del Nord ai più avanzati standard in materia di 

Security portuale. Da questa settimana entreranno gradualmente in funzione le nuove apparecchiature 

posizionate sotto le tendostrutture mobili recentemente installate nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto 

Torres. Strumentazioni e postazioni per circa 2 milioni e 850 mila euro, che andranno a sostituire ed 

integrare i sistemi di controllo già operativi negli scali, permettendo una più rapida ed efficace gestione dei 

controlli, in particolare quelli più approfonditi per i passeggeri con auto al seguito e, soprattutto, la 

possibilità di più agile rimodulazione dei varchi di accesso, con separazione delle procedure per l' imbarco 

sui traghetti da quello sulle navi da crociera. Nel caso specifico di Porto Torres, per il quale, data l' ampia 

estensione, sono stati investiti circa 1 milione e 800 mila euro , l' intervento prevede 13 tendostrutture 

attrezzate con 11 apparecchi radiogeni per il controllo bagagli, di cui uno mobile montato su furgone; 19 

metal detector (di cui 7 a portale e 12 manuali) per i controlli sui passeggeri; 6 rilevatori di esplosivi; 4 

dispositivi con telecamera integrata per il controllo automatico da postazione video dei sottoscocca dei 

mezzi in imbarco; 6 telecamere sonda portatili ed un impianto ricetrasmittente che gestirà 28 apparecchi 

radio. Al porto dell' Isola Bianca di Olbia (la cui spesa ammonta a 740 mila euro) sono state installate nuove 

tendostrutture attrezzate, per un totale di 4 scanner radiogeni ed uno mobile su furgone; i metal detector 

saranno, invece, 11 (di cui 5 a portale e 6 manuali); 2 rilevatori di esplosivi, una telecamera sonda portatile, 

un sistema ricetrasmittente per la gestione di 25 apparecchi radio. Infine, a Golfo Aranci, per una spesa pari 

a 285 mila euro, sono 2 le tendostrutture attrezzate con altrettanti apparecchi radiogeni per il controllo 

bagagli; 7 metal detector (di cui 3 a portale e 4 manuali); un rilevatore di esplosivi, una telecamera sonda 

portatile per ispezioni della sottoscocca dei mezzi ed un sistema ricetrasmittente con dotazione di 10 

apparecchi radio. Interventi ai quali si aggiungerà, entro l' estate, il riadeguamento delle misure di Security 

nello scalo di Santa Teresa, per il quale l' AdSP, con un finanziamento di circa 500 mila euro, posizionerà un 

prefabbricato adibito a control room, area per ispezione bagagli attrezzata con impianti radiogeni, metal 

detector, ed un nuovo impianto di videosorveglianza supportato da quattro nuove torri faro led. 'Quello 

realizzato - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - è un complesso, quanto 

fondamentale, processo di potenziamento ed adeguamento delle apparecchiature esistenti agli standard 

più evoluti in materia di Security portuale, ma anche, e soprattutto, una revisione, in chiave più snella, 

efficace e capillare, dell' intera organizzazione dei controlli a mezzi e passeggeri nei porti del Nord. Il nuovo 

sistema ci consentirà di gestire con ancora più rapidità ed efficacia i controlli su mezzi e passeggeri, in 

previsione di un riallineamento definitivo dei traffici commerciali e crocieristici ai livelli pre-pandemia. Un 

processo, quello che riguarda il settentrione isolano, che rappresenta la punta di diamante del sistema dei 

porti della Sardegna e che, a breve, interesserà anche gli scali del Sud'. 
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