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Nave gasiera a Portovesme: i vigili del fuoco dicono sì 

Nulla osta di fattibilità alla gasiera della Snam a Portovesme: ieri il 

Comitato Tecnico Regionale, riunito nella sede della direzione 

regionale dei Vigili del fuoco, ha dato parere favorevole sul rapporto 

preliminare di sicurezza presentato dalla Snam. Unico voto contrario 

quello del Comune di Portoscuso che ora promette battaglia, 

invitando i cittadini alla mobilitazione contro il progetto del 

rigassificatore galleggiante in porto. L'istruttoria Lo scorso novembre 

la Snam ha inviato il rapporto sulla sicurezza in riferimento alla nave 

gasiera e ai servizi connessi da installare nella banchina est, in quanto 

opere a rischio di incidente rilevante. L'istruttoria, curata dalla 

direzione regionale dei Vigili del Fuoco avvalendosi anche di esperti di 

altri enti, è iniziata a gennaio e si è conclusa ieri mattina con il nulla 

osta di fattibilità, un parere tecnico reso prendendo in considerazione 

i rischi di incidenti rilevanti legati alla presenza della Fsru. Un tassello 

importante che si aggiunge all'iter della gasiera, ancora non il via 

libera definitivo: il resto della partita si gioca nella Valutazione di 

Impatto Ambientale in corso al Ministero della Transizione Ecologica. 

Dossier Snam Ieri mattina, tra le pratiche analizzate dal Comitato Tecnico Regionale, c'era anche il dossier 

Snam: dopo mesi di istruttoria il Ctr ha espresso parere favorevole sulla fattibilità, escludendo quindi il 

rischio di incidenti rilevanti. Un sì a maggioranza, con l'unico voto contrario dato dal Comune di Portoscuso. 

La protesta «Quello espresso oggi dal Ctr è un parere tecnico preliminare su cui non possiamo entrare nel 

merito - dice il sindaco Ignazio Atzori - noi abbiamo detto un no motivato, con ragioni ambientali, politiche 

e amministrative. A questo punto serve una mobilitazione popolare forte per impedire che questo progetto 

si concretizzi, non possiamo permettere che la gasiera venga sistemata a Portovesme a danno della nostra 

comunità e di tutte le attività del porto. Dobbiamo mobilitarci, sperando di avere l'appoggio dei comuni 

vicini perché il danno non sarà solo per Portoscuso». Tra le questioni sollevate dal sindaco durante la 

videoconferenza per motivare il parere negativo è stato citato l'impatto cumulativo ambientale e sanitario, 

la preclusione di nuove attività e la paralisi del porto, l'utilizzo della banchina est, realizzata per separare il 

traffico merci dai passeggeri. «Durante la riunione abbiamo scoperto - dice il vicesindaco Giorgio Alimonda 

- che il terminale di Portovesme potrebbe essere utilizzato anche come hub, con bettoline più piccole che 

arriverebbero qui per rifornirsi dalla gasiera di Portovesme, con un ulteriore notevole aumento di traffico a 

discapito della funzionalità del porto». I sindacati Il parere favorevole arrivato ieri dal Comitato Tecnico 

regionale è accolto positivamente dal sindacato, che da mesi sollecita l'arrivo del gas per dare una 

prospettiva di rilancio al polo industriale, in particolare all'Eurallumina, la cui ripartenza è legata a doppio 

filo alla centrale a gas. «Se il Comitato Tecnico Regionale, dopo aver esaminato attentamente tutta la 

pratica - dice Francesco Garau, segretario della Filctem Cgil regionale - ha dato parere positivo 

evidentemente non sono stati riscontrati ostacoli e il progetto è fattibile. Adesso nella prospettiva della 

Fsru a Portovesme, attendiamo che si facciano i passaggi necessari per il dragaggio del porto, un'opera 

indispensabile che non può più attendere». Nei giorni scorsi, nell'ambito della procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale in corso al Mite, la Snam ha depositato le integrazioni in risposta alle osservazioni 

pervenute al Ministero. Era stata la stessa società a chiedere 120 giorni di sospensione dei termini per 

preparare le risposte. Ora i documenti sono stati depositati, ci sono quindici giorni di tempo per proporre 

osservazioni. «Un tempo assolutamente irrisorio e insufficiente - dice Angelo Cremone, Sardegna Pulita - 

non solo non hanno tenuto conto della popolazione locale, ma addirittura non ci consentono di valutare i 

documenti in tempi ragionevoli>. Antonella Pani 
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Addio alle motovedette, la Darsena ospiterà yacht e barche a vela 

Dopo l'accordo di aprile con la Marina militare per la restituzione 
all'Autorità portuale dei due capannoni nella zona del parco Nervi in 
cambio di un fabbricato nel molo Sabaudo, ora l'Authority e la 
Capitaneria hanno siglato un protocollo d'intesa che ridisegnerà il porto 
storico. Lo hanno sottoscritto il presidente Massimo Deiana e il 
direttore marittimo Mario Valente. La Capitaneria provvederà al 
graduale trasferimento di tutte le motovedette, oggi ormeggiate nelle 
banchine tra la darsena davanti alla Direzione marittima e la radice del 
molo Ichnusa, nei nuovi spazi di via dei Calafati. Un cambio di 
destinazione che integra la riconsegna all'Authority di un'ampia 
porzione del porto storico di via Roma da destinare alla nautica da 
diporto. La tempistica Il trasferimento è previsto entro il prossimo 
anno, a conclusione dei lavori del polo della cantieristica in via di 
realizzazione a Giorgino, tra il Villaggio pescatori e l'ingresso dello scalo 
industriale. È qui che verranno trasferiti i cantieri nautici attualmente 
ubicati nella zona dei Calafati. La strategia di consegna alla città e al 
diporto nautico del suo storico fronte del mare, avviata anni fa e che 
negli ultimi anni ha avuto una consistente accelerata grazie anche al progetto di riqualificazione di Su Siccu, 
permetterà di valorizzare la funzione turistica ricreativa del lungomare, restituendo alla città una marina di 
grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l'economia del tessuto urbano. Il porto 
che cambia «Il protocollo d'intesa con la Capitaneria di porto è un altro passaggio cruciale del complesso 
processo di ridefinizione degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari», spiega il presidente dell'AdSP 
del Mare di Sardegna. «Un atto che, grazie alla preziosa cooperazione con la Direzione marittima, ci 
consentirà, una volta completati i lavori del polo della cantieristica e il successivo trasferimento dei cantieri 
navali da via dei Calafati, di destinare le motovedette a nuovo ormeggio in un'area completamente 
riqualificata ed infrastrutturata. Ciò darà anche la possibilità di restituire la Darsena e i suoi attracchi, ma 
anche la radice del molo Ichnusa alle finalità turistico ricreative». Un accordo che soddisferà anche le esigenze 
operative della Capitaneria di porto. I mezzi navali saranno infatti ben più vicini alla sede della Guardia 
costiera. «Con questo protocollo», spiega infatti il comandante, «si gettano le basi per una più efficiente 
risposta alle emergenze in mare, in quanto le motovedette troveranno una migliore collocazione in prossimità 
della centrale operativa della Capitaneria». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le motovedette della Capitaneria in via dei Calafati: “Il lungomare solo per finalità 
turistico-ricreativa” 

L’intesa è siglata, lo spostamento avverrà quando sarà completato il polo della cantieristica del Porto Canale 

Motovedette trasferite in via dei Calafati per lasciare più spazio alla nautica da diporto: è uno dei punti chiave 
dell'intesa tra Adsp del Mare di Sardegna e Capitaneria di Porto per ridisegnare il porto storico di Cagliari. Lo 
spostamento avverrà quando sarà completato, entro l'anno prossimo, il polo della cantieristica del Porto 
Canale. Quando a Macchiareddu saranno trasferiti i cantieri nautici che attualmente si trovano nella zona dei 
Calafati con l’obiettivo di destinare l’intero lungomare a funzioni turistiche e ricreative. “Un altro passaggio 
cruciale del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari - spiega 
Massimo Deiana, presidente Adsp -. Un atto che, una volta completati i lavori del polo della cantieristica al 
Porto Canale e il successivo trasferimento dei cantieri navali da via dei Calafati, di destinare le vedette a nuovo 
ormeggio in un'area completamente riqualificata ed infrastrutturata, e restituire la Darsena fronte Capitaneria 
e la radice del Molo Ichnusa alle finalità turistico ricreative sue proprie”. C’è pieno accordo con la Capitaneria 
di Porto. “Con questo protocollo – spiega il direttore marittimo Mario Valente – poniamo le basi per una più 
efficace ed efficiente risposta alle emergenze in mare, in quanto le motovedette troveranno una migliore 
collocazione in prossimità della centrale operativa della Capitaneria”. 
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Dopo quello di aprile con la Marina Mili-
tare, in questi giorni di ieri AdSP del Mare 
di Sardegna e Capitaneria di Porto hanno 
siglato un protocollo d’intesa che ridise-
gnerà il porto storico di Cagliari. 
Un atto, quello a firma del Presidente 
Massimo Deiana e del Direttore Marit-
timo Mario Valente, in virtù del quale la 
Capitaneria provvederà al graduale tra-
sferimento di tutte le motovedette - che 
attualmente ormeggiano nelle banchine 
comprese tra la Darsena antistante alla 
palazzina della Direzione Marittima e la 
radice del Molo Ichnusa - nei nuovi spazi 
individuati nell’area di Via dei Calafati. 
Cambio di destinazione, questo, che in-
tegra la riconsegna all’AdSP di un’ampia 
porzione del porto storico da destinare 
alla nautica da diporto.
Il trasferimento assumerà efficacia suc-
cessivamente al completamento, previ-
sto entro il prossimo anno, del polo della 
cantieristica del Porto Canale, nel quale 

verranno trasferiti i cantieri nautici at-
tualmente ubicati nella zona dei Calafati.
In tal modo l’intero waterfront cagliarita-
no sarà interamente dedicato a funzioni 
turistico ricreative, restituendo alla città 
una marina di grandi dimensioni, moder-
na e situata in una posizione strategica 
per l’economia del tessuto urbano. 
“Il protocollo d’intesa con la Capitaneria 
di Porto di Cagliari è un altro passaggio 
cruciale del complesso processo di ride-
finizione degli spazi e delle funzioni del 
porto storico di Cagliari. Un atto che, 
grazie alla preziosa e fattiva cooperazione 
con la Direzione Marittima, ci consentirà, 
una volta completati i lavori del Polo del-
la Cantieristica al Porto Canale ed il suc-
cessivo trasferimento dei cantieri navali 
da via dei Calafati, di destinare le vedette 
a nuovo ormeggio in un’area completa-
mente riqualificata ed infrastrutturata, e 
restituire la Darsena fronte Capitaneria e 
la  radice del Molo Ichnusa alle finalità tu-

ristico ricreative sue proprie”, ha spiegato 
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP 
del Mare di Sardegna.
Un accordo che, aspetto non secondario, 
soddisferà a pieno le esigenze operative 
della Capitaneria di Porto. “Con questo 
protocollo poniamo le basi per una più 
efficace ed efficiente risposta alle emer-
genze in mare, in quanto le motovedette 
troveranno una migliore collocazione in 
prossimità della centrale operativa della 
Capitaneria”, ha concluso Mario Valente, 
Direttore Marittimo di Cagliari.

AdSP del Mare di Sardegna e Capitaneria di Porto siglano 
un protocollo che ridisegnerà il porto storico di Cagliari

La Capitaneria provvederà al graduale trasferimento di tutte le motovedette nei nuovi 
spazi individuati nell’area di Via dei Calafati. Questo cambio di destinazione riconsegna 

all’authority un’ampia porzione del porto storico da destinare alla nautica da diporto
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Porto di Cagliari, via le motovedette: nel waterfront di via Roma solo barche a vela e 
yacht 

Le motovedette che attualmente ormeggiano tra la palazzina della Direzione Marittima e il Molo Ichnusa 
andranno nell’area di via dei Calafati. E l’intero waterfront cagliaritano sarà consacrato a funzioni turistico 
ricreative, restituendo alla città una marina grande, moderna e in una posizione strategica per l’economia del 
tessuto urbano 

Via le motovedette della Capitaneria. Verranno spostate in via dei Calafati e al loro posto nel waterfront di via 
Roma troverà spazio solo la nautica da diporto. Firmato l’accordo per la riconsegna di nuovi spazi per la 
nautica nel porto storico di Cagliar: il protocollo d’intesa tra AdSP e CP prevede il trasferimento delle 
motovedette nella Darsena dei Calafati. Dopo quello di aprile con la Marina Militare, nel pomeriggio di ieri 
AdSP del Mare di Sardegna e Capitaneria di Porto hanno siglato un protocollo d’intesa che ridisegnerà il porto 
storico di Cagliari. Un atto, quello a firma del Presidente Massimo Deiana e del Direttore Marittimo Mario 
Valente, in virtù del quale la Capitaneria provvederà al graduale trasferimento di tutte le motovedette – che 
attualmente ormeggiano nelle banchine comprese tra la Darsena antistante alla palazzina della Direzione 
Marittima e la radice del Molo Ichnusa – nei nuovi spazi individuati nell’area di Via dei Calafati. Cambio di 
destinazione, questo, che integra la riconsegna all’AdSP di un’ampia porzione del porto storico da destinare 
alla nautica da diporto. Il trasferimento assumerà efficacia successivamente al completamento, previsto entro 
il prossimo anno, del   polo della cantieristica del Porto Canale, nel quale verranno trasferiti i cantieri nautici 
attualmente ubicati nella zona dei Calafati. In tal modo l’intero waterfront cagliaritano sarà consacrato a 
funzioni turistico ricreative, restituendo alla città una marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una 
posizione strategica per l’economia del tessuto urbano. “Il protocollo d’intesa con la Capitaneria di Porto di 
Cagliari è un altro passaggio cruciale del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle funzioni del 
porto storico di Cagliari – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un atto che, 
grazie alla preziosa e fattiva cooperazione con la Direzione Marittima, ci consentirà, una volta completati i 
lavori del Polo della Cantieristica al Porto Canale ed il successivo trasferimento dei cantieri navali da via dei 
Calafati, di destinare le vedette a nuovo ormeggio in un’area completamente riqualificata ed infrastrutturata, 
e restituire la Darsena fronte Capitaneria e la  radice del Molo Ichnusa alle finalità turistico ricreative sue 
proprie”. Un accordo che, aspetto non secondario, soddisferà a pieno le esigenze operative della Capitaneria 
di Porto. “Con questo protocollo – dice Mario Valente, Direttore Marittimo di Cagliari – poniamo le basi per 
una più efficace ed efficiente risposta alle emergenze in mare, in quanto le motovedette troveranno una 
migliore collocazione in prossimità della centrale operativa della Capitaneria”. 
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I ciclisti invadono la passeggiata: «Stop alla tolleranza» 

Dovrebbe essere solo pedonale, invece nella passeggiata a mare fra Molo 
Ichnusa e Su Siccu spesso transitano bici o monopattini elettrici, con 
frequenti situazioni di pericolo. Nonostante i cartelli, ben visibili su 
entrambi gli ingressi, indichino come l'accesso sia consentito solo a 
pedoni, passeggini e mezzi per disabili (come da ordinanza in vigore dal 
14 novembre 2020), più volte si assiste al passaggio - anche a velocità 
sostenuta - di mezzi permessi soltanto se condotti a mano. Un uso 
improprio che crea problemi alla stessa struttura, per il danneggiamento 
delle doghe in legno, e rischi per l'incolumità dei passanti. Da Polizia 
Municipale e Autorità Portuale non sono arrivate sanzioni, ma un cambio 
è imminente. «Ci vediamo costretti a un nuovo giro di vite e già nei 
prossimi giorni studieremo delle contromisure per arginare questo 
fenomeno che ha superato il limite della tolleranza», anticipa Massimo 
Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna. «Spiace constatare che, nonostante gli appelli alla 
cittadinanza, ai ciclisti e le limitazioni imposte dall'ordinanza, la 
passeggiata a mare dell'Ammiragliato venga ancora percorsa da bici e monopattini». Troppo spesso accade 
che, per il passaggio di mezzi non permessi, le travi della passeggiata si rovinino creando su più punti dislivelli, 
buchi, allentamento o distacco delle viti di sostegno (risistemate due settimane fa). Una situazione di pericolo 
soprattutto per chi la percorre a piedi: numerosi gli incidenti capitati, dalle cadute accidentali dei runner 
(spesso, nel periodo invernale, non è possibile accorgersi dei dislivelli per il buio) agli scontri – anche verbali – 
fra chi accede in bici pur non potendo e chi invece lo fa a piedi. «Un comportamento irresponsabile e 
irrispettoso che, oltre a disturbare chi passeggia o pratica sport, ha di nuovo danneggiato la pavimentazione in 
legno, costringendo l'Ente a programmare nuovi interventi e destinare fondi che potrebbero essere utilizzati 
per altre iniziative di valorizzazione del lungomare», aggiunge Deiana. La passeggiata è aperta dalle 6 alle 22 
dal lunedì al venerdì e dalle 6 alle 24 nei festivi e prefestivi. Riccardo Spignesi 

 



◗di Giandomenico Mele

Olbia Nuova denuncia sul-
la mancanza di medici a Ol-
bia. Da oltre un mese man-
cherebbe in città e a copertu-
ra del servizio nel territorio il 
medico sanitario marittimo. 
A denunciare il fatto è il se-
gretario  generale  della  Filt  
Cgil  Sardegna,  Arnaldo  
Boeddu,  che ritiene inam-
missibile che, in piena sta-
gione estiva, si possano veri-
ficare  simili  situazioni  in  
una città come Olbia. «Già 
da alcune settimane i lavora-
tori  marittimi,  così  come  
quelli portuali, sono costret-
ti a recarsi a Cagliari per po-
ter essere in regola con le visi-
te mediche periodiche obbli-
gatorie e per poter ricevere 
l'idoneità  alla  mansione  –  
spiega Boeddu –. Parliamo 
di servizi essenziali a garan-
zia delle migliaia di passeg-
geri che già da qualche setti-

mana stanno fortunatamen-
te sbarcando nel porto gallu-
rese». 

L'emergenza Dopo l'allar-
me sulla carenza di persona-
le in pronto soccorso e guar-
die mediche, l'esodo di cami-
ci bianchi dai reparti di psi-
chiatria e anestesia, i ritardi 
nelle  visite  di  prevenzione 
per  le  patologie  oncologi-
che,  un nuovo duro colpo 
per la sanità di Olbia e della 
Gallura. Soprattutto tenen-
do conto dell'impatto che la 
mancanza del medico sani-
tario marittimo avrebbe an-
che sui servizi dell'Isola Bian-
ca, il più importante e traffi-
cato porto passeggeri d'Ita-
lia. «Questa situazione deve 
essere risolta in tempi brevis-
simi,  se  si  vuole  evitare  il  
blocco delle attività maritti-
me e portuali – sottolinea Ar-
naldo Boeddu –. Le istituzio-
ni che hanno la responsabili-

tà per la sostituzione del me-
dico marittimo devono atti-
varsi immediatamente. Sa-
rebbe paradossale se, supe-
rata la pandemia, i lavorato-
ri marittimi e portuali fosse-
ro obbligati a fermarsi per la 
mancanza del medico sani-
tario marittimo. Una situa-

zione  indescrivibile,  ingiu-
sta, mal governata, che acca-
de in un periodo in cui servi-
rebbe maggior attenzione e 
rispetto per chi opera 24 ore 
su 24 nel porto di Olbia».

Pronto  soccorso  Quello  
sulla mancanza del medico 

marittimo è l’ennesimo allar-
me sui guai della sanità gallu-
rese. Ieri, c’era stata la de-
nuncia della turista torinese 
Maria Assunta Ronco, pub-
blicata  su  queste  pagine,  
che ha descritto come un gi-
rone dantesco l’attesa all’in-
terno  del  pronto  soccorso  
dell’ospedale Giovanni Pao-
lo II. Con l’arrivo in massa 
dei turisti lungo le coste del-
la Gallura, la struttura olbie-
se deve fronteggiare con un 
organico  inadeguato  una  
enorme quantità di casi, an-
che quelli che normalmente 
sarebbero gestiti dalle guar-
die mediche turistiche. È se-
guita un’altra giornata cam-
pale, con i pazienti in attesa 
per molte ore all’interno e i 
loro  accompagnatori  all’e-
sterno dell’ospedale sotto il 
sole cocente. Qualcuno di lo-
ro si è sentito male. Non è 
davvero  un  bel  momento  
per la sanità gallurese. 

Lukaku allenamento e scherzi al Nespoli
Domenica mattina olbiese per il ritrovato bomber dell’Inter e il collega Onana 

«È alta stagione
serve subito
la guardia medica
turistica»

Ora manca il medico marittimo
«A rischio le attività portuali» 

Romelu

Lukaku

Il bomber
dell’Inter
trascorre
le vacanze 
in Gallura
e continua
ad allenarsi

Lavoratori costretti 
ad andare a Cagliari 
per le visite 
obbligatorie 
per l’idoneità 
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Sanità e lavoro Denuncia del segretario regionale della Filt Cgil Boeddu
«Un servizio a garanzia delle migliaia di passeggeri che sbarcano a Olbia»

◗di Paolo Ardovino

Olbia Sole, mare ma anche, 
sempre, pallone e corsa. Il cal-
ciatore dell'Inter Romelu Lu-
kaku ha scelto la Sardegna per 
la sua estate. Ha scelto, in parti-
colare,  la  zona  della  Costa  
Smeralda per concedersi le va-
canze, che però poi non coinci-
dono con inattività completa. 
Anzi. E così, tra un tuffo e l’al-
tro, il campione si tiene in alle-
namento sui campi della Gal-
lura. Nei giorni scorsi ha scelto 
Arzachena,  e  ieri  nessuno  
sguardo al calendario, non im-
portava fosse domenica. L’at-

taccante  ha  chiesto  di  farsi  
aprire  i  cancelli  dello  stadio 
“Bruno Nespoli” di Olbia e lì, 
sull’erba  dove  abitualmente  
gioca la squadra cittadina, ha 
passato un’intera mattinata di 
esercizi, tiri e dribbling insie-
me ad André Onana, portiere 
camerunense  acquistato  la  
scorsa settimana dai nerazzur-
ri.  I  due nuovi  compagni  di  
squadra quindi si stanno cono-
scendo direttamente sul cam-
po, provando a conoscersi an-
che  calcisticamente.  Uno  a  
suon di calci di rigore e puni-
zioni, l’altro con le parate. E 
sembra esserci già parecchio 

affiatamento, come dimostra-
no alcune immagini da un vi-
deo breve circolato sui social. 
Attraverso le inferriate del “Ne-
spoli”, si vede Lukaku che la-
scia partire la conclusione ma 
non trova la rete, con l’altro 
che lo sbeffeggia e gli salta ad-
dosso. Qualche istante dopo, 
però, il centravanti ci riprova e 
non sbaglia, superando il ten-
tativo di parata di Onana. Gol 
ed esultanza proprio di fronte 
al neo compagno. Storie di rou-
tine calcistica. Big Rom – è il so-
prannome di Lukaku – aveva 
già fatto visita alle coste del  
nord dell’isola qualche setti-

mana fa, proprio mentre si era 
trovato l’accordo tra l’Inter e il 
Chelsea per il suo ritorno in Ita-
lia.  Una storia  su  Instagram 
dallo yacht con geolocalizza-
zione “Costa Smeralda”. Nei 
giorni scorsi tappa al "Biagio 
Pirina" di Arzachena. Questa 

volta, storia dal manto erboso 
dello stadio olbiese, curva ma-
re inquadrata ed emoji da omi-
no in allenamento. Mattinata 
di fatica, ma poi al tramonto al-
tro giro in barca. C'è da creder-
ci che stamattina i due torne-
ranno ad allenarsi. 

Arzachena L’appello
del sindaco Ragnedda

Arzachena «Mi auguro che oggi o domani 
dall’Asl arrivino buone notizie e che final-
mente venga aperta la guardia medica turi-
stica. Qui la situazione sta diventando diffi-
cilissima. Abbiamo tantissima gente e dob-
biamo fare i conti con le solite due emer-
genze: la viabilità e la sanità». 

Roberto Ragnedda, il sindaco riconfer-
mato di Arzachena nelle elezioni comunali 
del  12  giugno,  da un lato  è  soddisfatto  
dall’andamento  della  stagione  turistica.  
«In questi primi giorni di luglio – spiega – 
abbiamo  numeri  da  altissima  stagione,  
quelli che normalmente registriamo alla fi-
ne del mese. Per dire, non si trova una bar-
ca da noleggiare. Anche giugno è stato ecce-
zionale, tutti gli operatori con i quali parlo 
sono contentissimi». Numeri che dicono 
che la Costa Smeralda e il resto del litorale 
di Arzachena – come tutta la costa gallure-
se, del resto – tirano sempre di più, facendo 
dimenticare le estati del Covid e l’assenza 
obbligata di qualche oligarca russo. Nume-
ri che, da un altro punto di vista, mettono 
in risalto le carenze incrociate delle infra-
strutture e dei servizi sanitari. Chi ha un 
problema sanitario che potrebbe risolvere 
con la guardia medica turistica – che non 
c’era l’estate scorsa e, al momento, neppu-
re in questa – deve ricorrere al pronto soc-
corso dell’ospedale di Olbia. E per farlo de-
ve mettere nel conto un faticoso e pericolo-
so viaggio su una strada tortuosa intasata 
da lunghe code di automezzi. 

In attesa che la quattro corsie Olbia-Arza-
chena, agognata da oltre vent’anni, diventi 
qualcosa di concreto, per gli amministrato-
ri comunali della capitale della Costa Sme-
ralda è un obbligo battersi perché funzioni-
no almeno i servizi sanitari. 

«Non possiamo accettare di  ritrovarci  
nella stessa situazione di un anno fa, quan-
do la guardia medica turistica non è stata 
mai aperta – spiega il sindaco Ragnedda –, 
la sanità è un servizio essenziale anche per 
il turismo. Hanno fatto il bando per le guar-
die turistiche, sappiamo che ha partecipa-
to un certo numero di medici, ci aspettia-
mo che il servizio venga attivato al più pre-
sto. Siamo già in ritardo». 

E che sia così lo dimostrano le proteste, 
tra lo stupore e l’indignazione, dei turisti 
costretti a ricorrere al pronto soccorso di 
Olbia, dove i sanitari si fanno in quattro ma 
non riescono a fare fronte alla quantità del-
le richieste.

L’ennesima carenza
Il servizio del medico 
sanitario marittimo 
sarebbe scoperto 
da oltre un mese
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Unione Sarda 05 07 22 

Stagione turistica, in Sardegna un avvio col botto 

Per la stagione turistica è un avvio col botto. Dopo l'andamento dei 
primi giorni di giugno, rileva un report della Regione, anche i dati 
dell'intero mese confermano il trend positivo. Grandi spostamenti 
Nei porti sardi si sono registrati 372.267 arrivi (Olbia 244.226; Porto 
Torres 70.926; Golfo Aranci 47.275; Cagliari 9.840), con un 
incremento del 53,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, anno 
caratterizzato dalla lenta ripresa degli spostamenti, anche turistici, 
dopo un rigido periodo di restrizioni alla mobilità per l'emergenza 
sanitaria. Nello stesso periodo, nei tre aeroporti isolani sono arrivati 
589.331 passeggeri, tra voli di linea e non (Cagliari 264.123; Olbia 
233.854; Alghero 91.354), con un incremento del 95,5% rispetto al 
2021, ma superiore (quasi l'1%), nonostante le difficoltà nei 
collegamenti di queste ultime settimane, anche al 2019. La scelta dei 
viaggiatori «I dati del mese di giugno confermano la tendenza che si 
era intravista sin dalle vacanze pasquali, con un forte interesse dei 
turisti per le vacanze nell'Isola», ha commentato il presidente 
Christian Solinas. «Numeri che, a luglio e agosto, si consolideranno 
per eguagliare i numeri del 2019, e verosimilmente superarli. 
Considerando che in alcuni mesi del 2022 erano ancora in vigore le restrizioni sanitarie, sarebbe un risultato 
davvero eccezionale». Le carte in regola Di estate record parla anche l'Osservatorio di Confturismo, secondo il 
quale almeno 28 milioni di italiani partiranno fino a settembre e l'80% resterà in Italia. «La Sardegna – 
aggiunge Solinas – ha certamente le carte in regola per proporsi come meta ideale delle vacanze estive degli 
italiani». Per quanto riguarda i dati del traffico aereo, interviene l'assessore al Turismo Gianni Chessa, 
«rispetto ai numeri record del 2019, bisogna anche considerare che nelle ultime settimane ci sono state 
alcune giornate di sciopero, con relativi voli cancellati. Seppure soddisfatti, è nostro dovere programmare per 
stabilizzare questi numeri, con l'obiettivo di farli crescere ulteriormente nei prossimi anni». 
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Crociere, Msc Orchestra torna dopo 15 anni e l'Isola Bianca sarà anche porto di 
imbarco 

Un ritorno dopo 15 anni di assenza: ieri la Msc Orchestra ha ormeggiato 
all'Isola Bianca, con il primo dei 12 scali in calendario della stagione 2022. 
Poco meno di 300 metri di lunghezza, la nave, dopo due anni e mezzo di 
pandemia, riporta all'Isola Bianca l'interporting, ossia la possibilità di 
partenza e rientro direttamente nel porto olbiese per un tour di 10 notti nel 
Mediterraneo. Per i circa 2.500 passeggeri a bordo, escursioni sulla costa 
gallurese ma anche tour di shopping in città. Saranno circa 150 quelli che, 
invece, partiranno dall'Isola Bianca per la crociera. La nave della compagnia 
italiana, che si avvicenda dal porto di Cagliari dopo tre anni, sarà ad Olbia 
ogni 10 giorni fino al 24 ottobre. «La programmazione 2022 della MSC, con 
12 scali in calendario, arricchisce notevolmente non solo la stagione 
crocieristica di Olbia, ma anche quella dell'intero sistema portuale sardo - 
spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. La 
compagnia, come da fisiologica revisione dei programmi dopo tre anni di 
presenza a Cagliari, si è riposizionata su un altro dei nostri scali, quello dell'Isola Bianca, appunto, mantenendo 
vivo il mercato crocieristico sardo, nell'ottica di quella compensazione che si è generata e consolidata grazie 
alla cabina di regia unica in capo all'Autorità di Sistema Portuale. Una strategia vincente che va a vantaggio 
dell'Ente ma anche dei cittadini sardi che, da oggi, potranno scegliere Cagliari o Olbia, Costa o MSC, per una 
crociera nel Mediterraneo». 
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Al MusMat

A Pittulongu

«Sul filo del discorso»

Olbia Si mangerà sardo e a 
chilometro zero nelle mense 
del Comune di Olbia. L’ammi-
nistrazione ha scelto di aderi-
re  al  progetto  MenSarda  -  
Mense sarde a Km 0, con la fi-
nalità di promuovere e realiz-
zare gli obiettivi nati dalla col-
laborazione  istituzionale  tra  
la Regione, Anci e Agenzia Lao-
re per promuovere e realizza-
re una campagna di educazio-
ne alimentare e di valorizza-
zione dei prodotti agroalimen-
tari di qualità e tradizionali.

“MenSarda-Mense a Km 0” 
è un progetto finanziato dalla 
Regione, promosso dall’asses-

sorato dell’Agricoltura e attua-
to da Laore e dall’Anci Sarde-
gna, per coinvolgere Comuni, 
scuole, associazioni di catego-
ria, imprese, ristoratori, altri 
operatori e istituzioni, interes-
sati a costruire una communi-
ty  che  mette  la  ristorazione 
collettiva sostenibile al centro 
della valorizzazione delle pro-
duzioni agricole regionali.  Il  
progetto  “MenSarda”  è  un  
passo verso la sovranità ali-
mentare, che vuole promuo-
vere le mense pubbliche a chi-
lometro zero, sensibilizzare al 
consumo  consapevole  delle  
produzioni agricole e contri-

buire a creare coscienza collet-
tiva  del  patrimonio  agroali-
mentare locale, con interven-
ti finalizzati al mantenimento 
della vitalità e identità sociale 
delle aree rurali, della conser-
vazione dell’eredità culturale 
e della salvaguardia degli habi-
tat. Un consumo consapevole 
che aiuti a formare comunità 
attive e attente a politiche di 
educazione  alimentare  che  
tengano conto dei nuovi stili 
di vita e di consumo. 

Destinatari di “MenSarda”, 
attraverso i Comuni, possono 
essere le scuole del primo ci-
clo (primaria e di secondo gra-

do), le associazioni di catego-
ria, le imprese del settore del-
la ristorazione, i servizi di igie-
ne, sanità e sociale che hanno 
competenza in materia. Il Co-
mune di Olbia, avendo aderi-
to al progetto, riceverà dall’a-
genzia Laore e dall’Anci Sarde-
gna il supporto tecnico per la 
realizzazione delle attività di 
accompagnamento nella defi-
nizione dei capitolati e nella 
creazione del bacino e ambito 
di distretto delle imprese, di 
valorizzazione  dell’ambito  
territoriale e dei prodotti del 
territorio e di attività formati-
ve e informative.(g.d.m.)

Scuola civica di musica

Iniziano i concerti estivi

Olbia. Al via sabato i concerti estivi 
della Scuola civica di musica, che 
si terranno al MusMat alle 20.30. 
Sabato si esibirà il “Duo Virdis- 
Falcione” (Giovanna Virdis, fagot-
to - Alberto Falcione, chitarra); 
giovedì 28 luglio il “Duo Corallo” 
(Daniele Fiori, violoncello - Juliette 
Aridon, pianoforte); martedì 9 ago-
sto “Dedicato a Ella e Luis” (Deni-
se Fatma Gueye, voce - Giovanni 
Sanna Passino, tromba - Salvato-
re Maiore, contrabbasso - Simone 
Faedda, chitarra). L’ultimo concer-
to in calendario si terrà martedì 30 
agosto con il duo “Labohéme” 
(Annamaria Carroni, flauto traver-
so - Laura Meloni, arpa).

Il MusMat

È a sede
della Scuola
di musica

Santa Maria del mare

la festa patronale

In porto

Il tradizionale
scambio
di crest
all’arrivo
della 
nave
all’Isola
Bianca

La Msc Orchestra ritorna all’Isola Bianca
Crociere La nave farà dodici scali fino al 24 ottobre. Olbia ritorna home port

La vita e la memoria

di Paolo Borsellino

Porto Rotondo Una delibe-
ra  della  giunta  comunale  
scritta in burocratese segna 
una svolta storica nei rap-
porti – non sempre idilliaci 
– tra il Consorzio di Porto Ro-
tondo e il Comune di Olbia. 
Di fatto, dopo una trattati-
va-braccio  di  ferro  durata  
giusto qualche decennio i  
due enti hanno siglato l’ac-
cordo per il passaggio (an-
nessione) al patrimonio co-
munale delle infrastrutture 
della zona F di Porto Roton-
do (strade, marciapiedi, illu-
minazione).  Qualcosa  co-
me 260 ettari  di  territorio  
sui complessivi 280 del com-
prensorio. Il Consorzio con-
tinuerà a occuparsi delle in-
frastrutture (e ne garantirà 
la  qualità)  ma  il  Comune  
parteciperà alle spese con 
una quota tra il 20 e il 50%. 
Tutti soldi che il Consorzio 
risparmierà  o  recupererà,  
così da poterli impegnare in 
altre opere e servizi a Porto 
Rotondo.

Grande soddisfazione nel 
consiglio d’amministrazio-
ne  del  Consorzio,  che  su  
questo  fronte  ha  lavorato  

tanto e a lungo. Il presiden-
te  Leonardo Salvemini  ha  
annunciato la grande noti-
zia  sabato  scorso  durante  
l’assemblea  generale  dei  
consorziati, convocata per 
l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 (passato a 
larghissima maggioranza al-

la prova del voto). «Gli in-
contri con il Comune – ha 
spiegato – si sono susseguiti 
numerosi per cercare di ri-
solvere il problema del pas-
saggio  delle  infrastrutture  
all’amministrazione pubbli-
ca, manlevando il Consor-
zio e i consorziati dalle re-

sponsabilità e anche dal pe-
so economico. È un accor-
do di partnership importan-
tissimo tra l’ente pubblico e 
il privato, ripetibile in chis-
sà  quante  altre  situazioni  
per la soluzione di problemi 
gestionali  complessi.  La  
chiave di svolta è stata l’ap-
plicazione di un decreto luo-
gotenenziale  addirittura  
del 1918».

Carte alla mano, la delibe-
ra di giunta comunale pren-
de atto delle variazioni cata-
stali per la viabilità di Porto 
Rotondo. Nel senso che la 
viabilità esistente è passata 
da “viabilità privata di pub-
blico transito”  a  “viabilità  
pubblica”.  Questo  nuovo  
quadro  proprietario  e  ge-
stionale adesso dovrà esse-
re regolamentato. Forse an-
che dotato di una struttura, 
ente o società che material-
mente si occuperà della go-
vernance della zona F come 
definito nell’accordo di part-
nership. In realtà, potrebbe 
non essere necessario visto 
che già il Consorzio fa la sua 
parte.(m.b.)
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di Olbia

In breve

Olbia. Sabato e domenica a Pittu-
longu si celebra la festa patrona-
le nella parrocchia di Santa Maria 
del mare a Mare e rocce. Sabato 
il parroco don Alberto Guevara 
aprirà le celebrazioni. Dopo la 
messa delle 19 si svolgerà una 
serata di beneficenza che culmi-
nerà con il concerto al tramonto. 
Protagonisti il Giovanni Budroni 
quartet, Axhell, Trappers e Green 
pass, più altri cantanti locali. Do-
manica, giorno della festa patro-
nale, alle 8 sarà celebrata una 
messa, alle 19 ancora una mes-
sa e poi la tradizionale processio-
ne per le vie di mare e rocce. 

Olbia. Dopo 15 anni la Msc 
Orchestra è ritornata a Olbia. 
La nave ieri ha effettuato il pri-
mo di 12 scali della stagione 
2022.  Sarà  all’Isola  Bianca  
ogni 10 giorni, fino al 24 otto-
bre. Poco meno di 300 metri di 
lunghezza, la nave, dopo due 
anni e mezzo di pandemia, ri-
porta all’Isola Bianca l’inter-
porting, ossia la possibilità di 
partenza e rientro direttamen-
te nel porto olbiese per un tour 
di 10 notti nel Mediterraneo, 
con scali a Genova, Marsiglia, 
Malaga, Cadice, Lisbona, Ali-
cante, Minorca. Ad accogliere 
l’Orchestra c’era la responsabi-

le marketing dell’Autorità por-
tuale, Valeria Mangiarotti. Per 
i circa 2 mila e 500 passeggeri a 
bordo,  escursioni  in  Costa  
Smeralda, La Maddalena, San-
ta Teresa, La Cinta, Golfo Aran-
ci  e  Cannigione,  ma  anche  
shopping tour in città. Saran-
no circa 150 quelli che, invece, 
partiranno  dall’Isola  Bianca  
per la crociera di 10 notti. «La 
programmazione  2022  della  
Msc  arricchisce  la  stagione  
crocieristica – spiega presiden-
te  dell’Authority,  Massimo  
Deiana –. La compagnia, dopo 
tre anni di presenza a Cagliari, 
si è riposizionata a Olbia man-

tenendo vivo il mercato crocie-
ristico  sardo,  nell’ottica  di  
quella compensazione che si è 
generata e consolidata grazie 
alla cabina di regia unica in ca-
po all’Autorità portuale. 

La nave

La Orchestra
della Msc
in navigazione
in mare aperto

Olbia. Prosegue la rassegna lettera-
ria “Sul filo del discorso” organizza-
ta dalla biblioteca civica e dal Co-
mune di Olbia. Stasera, alle 21,30 
nella corte dell’ex Scolastico, in 
occasione del 30° anniversario 
delle stragi di Capaci e via D’Ame-
lio, ci sarà la presentazione del li-
bro “Paolo Sono”, dedicato alla 
vita di Paolo Borsellino, raccontata 
dal giornalista Alex Corlazzoli. Parte-
ciperanno, insieme all’autore, l’ex 
procuratore nazionale antimafia 
Federico Cafiero de Raho, Silvana 
Giusti, primo dirigente della polizia 
di Stato e prima donna in Italia im-
pegnata nella lotta alla mafia e il 
giornalista Enrico Martini. 

Accordo sulla zona F Il Consorzio le gestirà, il Comune contribuirà 

Alimenti a Km 0 nelle mense comunali
grazie al progetto finanziato dalla Regione

Mensa

scolastica

Anche 
nelle scuole
si mangerà
sardo
grazie
al progetto
MenSarda
Mense
a Km 0

◗◗

L’obiettivo è valorizzare le produzioni agricole con il sostegno di Laore e Anci

Santa Maria

del mare

È la chiesa
di Pittulongu

Alex

Corlazzoli

Giornalista
e scrittore

Porto Rotondo svolta storica:
le strade diventano pubbliche

Il martedì e il giovedì
l’Estate in biblioteca

Olbia. Sono aperte le iscri-
zioni al  laboratorio “Estate 
in biblioteca”, ciclo di letture 
ad alta voce e laboratori crea-
tivi da svolgersi nella bibliote-
ca comunale durante il mese 
di luglio. Il Laboratorio, cura-
to dalla lettrice Claudia Ta-
mara Chelo,  si  svolgerà da 
martedì 12 luglio a giovedì 
28 luglio, per un totale di 6 
giornate. È rivolto ai bambi-
ni di età compresa tra i 5 e i 
10 anni. Gli incontri si svolge-
ranno il martedì e il giovedì 
dalle 9,30 alle 12,30, ogni in-
contro, della durata di due 
ore,  sarà  intervallato  dalla  

merenda. È previsto un nu-
mero massimo di 15 bambi-
ni. Per partecipare al labora-
torio è obbligatoria l’iscrizio-
ne. Il modulo potrà essere ri-
tirato in biblioteca o scarica-
to direttamente dal sito inter-
net del Comune di Olbia. Le 
domande  dovranno  essere  
presentate al protocollo ge-
nerale del Comune, in via Ga-
ribaldi 49, a mano o inviate a 
protocollo@pec.comuneol-
bia.it. Info: rivolgersi alla bi-
blioteca  (0789.25533  o  
0789.69903  o  0789.26710).  
Mail  a  bibliotecasimplicia-
na@comune.olbia.ot.it.
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Crociere: Msc Orchestra torna a Olbia dopo 15 anni 

Sino al 24 ottobre ogni 10 giorni partenza dal porto gallurese 

(ANSA) - OLBIA, 06 LUG - Non proprio una maiden call, ma un ritorno dopo 15 anni di assenza. Questa mattina 
la MSC Orchestra ha ormeggiato al porto di Olbia, con il primo dei 12 scali in calendario della stagione 2022. 
Poco meno di 300 metri di lunghezza, la nave, dopo due anni e mezzo di pandemia, riporta all' Isola Bianca l' 
interporting, ossia la possibilità di partenza e rientro direttamente nel porto olbiese per un tour di 10 notti nel 
Mediterraneo, con scali a Genova, Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante, Minorca. Ad accogliere l' 
Orchestra per il consueto scambio crest ed il saluto al comandante, la responsabile Marketing dell' AdSP del 
Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti. Per i circa 2.500 passeggeri a bordo, escursioni in Costa Smeralda, La 
Maddalena, Santa Teresa, La Cinta, Golfo Aranci, una giornata in spiaggia a Cannigione, ma anche tour di 
shopping in città. Saranno circa 150 quelli che, invece, partiranno dall' Isola Bianca per la crociera di 10 notti, 
processo che apporta valore aggiunto e, soprattutto, nuove fonti di economia per il porto ospitante. La nave 
della compagnia italiana, che si avvicenda dal porto di Cagliari dopo tre anni, scalerà ad Olbia ogni 10 giorni 
fino al 24 ottobre. "La programmazione 2022 della MSC, con 12 scali in calendario, arricchisce notevolmente 
non solo la stagione crocieristica di Olbia, ma anche quella dell' intero sistema portuale sardo - spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. La compagnia, come da fisiologica revisione dei 
programmi dopo tre anni di presenza a Cagliari, non ha abbandonato l' isola, ma si è riposizionata su un altro 
dei nostri scali, quello dell' Isola Bianca, appunto, mantenendo vivo il mercato crocieristico sardo, nell' ottica di 
quella compensazione che si è generata e consolidata grazie alla cabina di regia unica in capo all' Autorità di 
Sistema Portuale. Una strategia vincente che va a vantaggio dell' Ente, che mantiene una posizione nell' alta 
classifica dei porti italiani, ma anche dei cittadini sardi che, da oggi, potranno scegliere Cagliari o Olbia, Costa o 
MSC, per una crociera nel Mediterraneo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'MSC Orchestra torna ad Olbia dopo 15 anni e riapre agli imbarchi per i tour 

La nave della MSC ha effettuato il primo di 12 scali della stagione 2022. Sarà all'isola bianca ogni 10 giorni 

Non proprio una maiden call, ma un ritorno dopo 15 anni di assenza Questa mattina, alle 09.00, la MSC 
Orchestra ha ormeggiato al porto di Olbia, con il primo dei 12 scali in calendario della stagione 2022. Lunga 
circa 300 metri, la nave, dopo due anni e mezzo di pandemia, riporta all'Isola Bianca l'interporting, ossia la 
possibilità di partenza e rientro direttamente nel porto olbiese per un tour di 10 notti nel Mediterraneo, con 
scali a Genova, Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante, Minorca. Ad accogliere l'Orchestra per il consueto 
scambio crest ed il saluto al comandante, la responsabile Marketing dell'AdSP del Mare di Sardegna, Valeria 
Mangiarotti. Per i circa 2 mila e 500 passeggeri a bordo, escursioni in Costa Smeralda, La Maddalena, Santa 
Teresa, La Cinta, Golfo Aranci, una giornata in spiaggia a Cannigione, ma anche tour di shopping in città. 
Saranno circa 150 quelli che, invece, partiranno dall'Isola Bianca per la crociera di 10 notti, processo che 
apporta valore aggiunto e, soprattutto, nuove fonti di economia per il porto ospitante. La nave della 
compagnia italiana, che si avvicenda dal porto di Cagliari dopo tre anni, scalerà ad Olbia ogni 10 giorni fino al 
24 ottobre. La programmazione 2022 della MSC, con 12 scali in calendario, arricchisce notevolmente non solo 
la stagione crocieristica di Olbia, ma anche quella dell'intero sistema portuale sardo spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna . La compagnia, come da fisiologica revisione dei programmi dopo 
tre anni di presenza a Cagliari, non ha abbandonato l'isola, ma si è riposizionata su un altro dei nostri scali, 
quello dell'Isola Bianca, appunto, mantenendo vivo il mercato crocieristico sardo, nell'ottica di quella 
compensazione che si è generata e consolidata grazie alla cabina di regia unica in capo all'Autorità di Sistema 
Portuale. Una strategia vincente che va a vantaggio dell'Ente, che mantiene una posizione nell'alta classifica 
dei porti italiani, ma anche dei cittadini sardi che, da oggi, potranno scegliere Cagliari o Olbia, Costa o MSC, per 
una crociera nel Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MSC Orchestra torna ad Olbia dopo 15 anni e riapre agli imbarchi per i tour 

La nave della compagnia crocieristica ha effettuato il primo di 12 scali previsti quest' anno 

La nave della compagnia crocieristica ha effettuato il primo di 12 scali previsti quest' anno Cagliari - Non 
proprio una maiden call, ma un ritorno dopo 15 anni di assenza. Questa mattina la MSC Orchestra ha 
ormeggiato al porto di Olbia, con il primo dei 12 scali in calendario quest' anno . Poco meno di 300 metri di 
lunghezza, la nave, dopo due anni e mezzo di pandemia, riporta all' Isola Bianca l' interporting, ossia la 
possibilità di partenza e rientro direttamente nel porto olbiese per un tour di 10 notti nel Mediterraneo, con 
scali a Genova, Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante, Minorca. Ad accogliere l' Orchestra per il consueto 
scambio crest ed il saluto al comandante, la responsabile Marketing dell' AdSP del Mare di Sardegna, Valeria 
Mangiarotti. Per i circa 2 mila e 500 passeggeri a bordo, escursioni in Costa Smeralda, La Maddalena, Santa 
Teresa, La Cinta, Golfo Aranci, una giornata in spiaggia a Cannigione, ma anche tour di shopping in città. 
Saranno circa 150 quelli che, invece, partiranno dall' Isola Bianca per la crociera di 10 notti. La nave della 
compagnia italiana, che si avvicenda dal porto di Cagliari dopo tre anni, scalerà ad Olbia ogni 10 giorni fino al 
24 ottobre. 'La programmazione 2022 della MSC, con 12 scali in calendario, arricchisce notevolmente non solo 
la stagione crocieristica di Olbia, ma anche quella dell' intero sistema portuale sardo - spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. La compagnia, come da fisiologica revisione dei programmi dopo 
tre anni di presenza a Cagliari, non ha abbandonato l' isola, ma si è riposizionata su un altro dei nostri scali, 
quello dell' Isola Bianca, appunto, mantenendo vivo il mercato crocieristico sardo, nell' ottica di quella 
compensazione che si è generata e consolidata grazie alla cabina di regia unica in capo all' Autorità di Sistema 
Portuale. Una strategia vincente che va a vantaggio dell' Ente, che mantiene una posizione nell' alta classifica 
dei porti italiani, ma anche dei cittadini sardi che, da oggi, potranno scegliere Cagliari o Olbia, Costa o MSC, per 
una crociera nel Mediterraneo'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La MSC Orchestra approda a Olbia con 2.500 passeggeri a bordo 

Poco meno di 300 metri di lunghezza, la nave, dopo due anni e mezzo di pandemia, riporta all’Isola Bianca la 
possibilità di partenza e rientro per un tour di 10 notti nel Mediterraneo 

Un ritorno dopo 15 anni di assenza. Questa mattina alle 9 la MSC Orchestra ha ormeggiato al porto di Olbia, 
primo dei 12 scali in calendario della stagione 2022. Poco meno di 300 metri di lunghezza, la nave, dopo due 
anni e mezzo di pandemia, riporta all’Isola Bianca l’interporting, ossia la possibilità di partenza e rientro 
direttamente nel porto olbiese per un tour di 10 notti nel Mediterraneo, con scali a Genova, Marsiglia, Malaga, 
Cadice, Lisbona, Alicante, Minorca. Ad accogliere l’Orchestra per il consueto scambio crest ed il saluto al 
comandante, la responsabile Marketing dell’AdSP del Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti. Per i circa 2mila 
e 500 passeggeri a bordo, escursioni in Costa Smeralda, La Maddalena, Santa Teresa, La Cinta, Golfo Aranci, 
una giornata in spiaggia a Cannigione, ma anche tour di shopping in città. La nave della compagnia italiana, 
che si avvicenda dal porto di Cagliari dopo tre anni, scalerà ad Olbia ogni 10 giorni fino al 24 ottobre. “La 
programmazione 2022 della MSC, con 12 scali in calendario, arricchisce notevolmente non solo la stagione 
crocieristica di Olbia, ma anche quella dell’intero sistema portuale sardo – spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La compagnia, come da fisiologica revisione dei programmi dopo tre anni di 
presenza a Cagliari, non ha abbandonato l’isola, ma si è riposizionata su un altro dei nostri scali, quello 
dell’Isola Bianca, appunto, mantenendo vivo il mercato crocieristico sardo, nell’ottica di quella compensazione 
che si è generata e consolidata grazie alla cabina di regia unica in capo all’Autorità di Sistema Portuale. Una 
strategia vincente che va a vantaggio dell’Ente, che mantiene una posizione nell’alta classifica dei porti italiani, 
ma anche dei cittadini sardi che, da oggi, potranno scegliere Cagliari o Olbia, Costa o MSC, per una crociera nel 
Mediterraneo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia: arrivata la MSC Orchestra con 2.500 passeggeri 

L'arrivo questa mattina all'Isola Bianca 

Olbia. Questa mattina intorno alle 9 la MSC Orchestra ha ormeggiato al porto Isola Bianca di Olbia. Quello in 
città è il primo dei 12 scali in programma della stagione 2022. La nave con poco meno di 300 metri li lunghezza 
ha portato al porto - dopo gli anni di pandemia - l'interporting, ovvero la possibilità di partenza e rientro 
direttamente nel porto olbiese per un torur di 10 notti nel Mediterraneo con scali a Genova, Marsiglia, 
Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante, Minorca. Ad accogliere la nave con 2.500 passeggeri, la responsabile 
marketing dell'AdSP del Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti. Sono in programma escursioni in Costa 
Smeralda, La Cinta, La Maddalena, Santa Teresa e Golfo Aranci, oltre ad un giro tra le vie di Olbia. 

 

 



Accompagnato dal padre si è presentato nella gastronomia

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

◗di Gavino Masia

Porto Torres «Ieri mattina si 
è presentato in gastronomia 
un ragazzo maggiorenne, ac-
compagnato  dal  padre,  per  
scusarsi di avermi distrutto la 
veranda esterna andando fuo-
ri strada con la propria auto: il 
genitore mi ha garantito che, 
alla fine del colloquio, che sa-
rebbe andato nell’ufficio del-
la propria assicurazione per 
denunciare il danno causato 
dal figlio».

Parole  della  proprietaria  
della  gastronomia,  Mariella  
Zidda, che ha tirato un sospi-
ro di sollievo dopo un inizio 
mattinata in salita a causa del-
la veranda esterna completa-
mente distrutta qualche ora 
prima.  È  andata  dunque  a  
buon fine, si fa per dire, la vi-
cenda accaduta ieri intorno al-
le 3 di mattina nella parte ini-
ziale del Lungomare Balai: il 
giovane al volante di una Fiat 
600 ha perso il controllo della 
macchina ed è andato poi a 
impattare sulla veranda della 

gastronomia,  distruggendo-
la. 

«Fino alle 2,30 del mattino 
non era successo nulla – rac-
conta la proprietaria dell’eser-
cizio commerciale –, perché 
una ragazza che lavora nella 
gelateria vicina aveva la mac-
china parcheggiata davanti al-

la gastronomia. L’auto si quin-
di schiantata intorno alle 3 e 
io ho potuto apprendere la no-
tizia addirittura da mia figlia, 
che  sta  lavorando  in  costa,  
perché alcuni suoi amici par-
lavano di una 600 blu che a 
gran velocità era finita addos-
so alla mia veranda».

La notizia ha comunque fat-
to  velocemente  il  giro  del  
web, anche se in prossimità 
del punto d’impatto dell’auto 
e nei dintorni non è stato tro-
vato alcun pezzo della vettu-
ra. Sempre sui social non so-
no mancati i commenti sull’al-
ta velocità delle auto durante 
le ore notturne, soprattutto in 
arterie stradali cittadine ad al-
ta densità di traffico quali via-

le delle Vigne, via Lungoma-
re, via Tramontana e via Lus-
su. Situazioni critiche e peri-
colose che necessitano di un 
intervento immediato senza 
aspettare che accada qualco-
sa di veramente grave. E torna 
d’attualità il tema dei control-
li che sono davvero carenti.

◗Da qualche settimana sono 
ultimati i lavori nella rotatoria 
di via Sassari e il flusso dei 
mezzi di trasporto per Serra li 
Pozzi e Ponte Pizzinnu è ripre-
so regolarmente. Insieme al 
flusso regolare, è ripreso an-
che il passaggio, in particolare 
sulla strada strada vicinale 
Ponte Pizzinnu che conduce al 
nuovo cimitero, di chi non ri-
spetta la natura ed imbratta 
l'ambiente con la propria im-
mondizia. Basta percorrere il 
tratto compreso tra la rotatoria 
e l'incrocio con la strada vici-
nale Funtana Cherchi per ren-
dersi conto di come sia di nuo-
vo incrementato il numero del-
le buste contenenti rifiuti. Ci 
sono sacchi con del polistiro-
lo, cartoni di pizza, contenitori 
di spesa, buste aperte da ani-
mali selvatici che hanno spar-
so il contenuto di bottigliette in 
plastica, umido e lattine in 
zona. Questi "nuovi" rifiuti si 
sommano alle discariche stori-
che presenti in zona - il nume-
ro di bustoni neri ormai parzial-
mente inglobati dagli arbusti è 
elevato - ed alle centinaia di 
plastiche nei lati della carreg-
giata. Altra discarica, stavolta 
di dimensioni più rilevanti e 
dal contenuto assai variegato, 
si trova in via Funtana Cherchi, 
nei pressi di un muro di confi-
ne. Sarebbe auspicabile il po-
sizionamento di fototrappole 
per individuare gli autori di 
questo scempio nei confronti 
della Natura. (e.f.)

Porto Torres Il porto civico si 
trasformerà in un luogo di fe-
sta,  divertimento  e  musica  
nella due giorni organizzata 
dalla società di pesca sportiva 
Aps Maestrale. 

Sabato e domenica sono in 
programma il Trofeo di pesca 
in mare, nel campo di gara del 
golfo dell’Asinara, e la Sagra 
del tonno nello scalo che si 
trova a lato dell’edificio della 
Capitaneria di porto. Alla ma-
nifestazione hanno già dato 
la  loro  adesione  tantissimi  

partecipanti, tra cui i pescato-
ri sportivi, e la società organiz-
zatrice ha già predisposto tut-
ta la parte logistica in collabo-
razione e con il supporto del 
Comune turritano e dell’asso-
ciazione Asd La Prana. Nel tro-
feo di Drifting al tonno si da-
ranno comunque battaglia i 
migliori specialisti del setto-
re, per cercare di superarsi in 
un campo di gara che cono-
scono alla perfezione. La mag-
gior parte dei partecipanti so-
no infatti animati dalla voglia 

di vincere questo importante 
trofeo dopo due anni di fer-
mo assoluto a  causa dell’e-
mergenza pandemica. Saba-
to alle 19,30 inizia la serata di 
intrattenimento  musicale  
con  gruppi  locali  e  street  
food. Domenica alle 18,30 la 
premiazione della gara e un’o-
ra dopo quella parte dello sca-
lo commerciale si vestirà a fe-
sta con l’inizio della sagra del 
tonno. Una degustazione di 
piatti di pasta al tonno fresco 
e tonno ai ferri, a cui seguirà 

l’intrattenimento  musicale.  
Lungo  il  corridoio  portuale  
verranno predisposti dei gaze-
bo, con la collaborazione di at-
tività locali, e ogni partecipan-
te dovrà rispettare rigorosa-
mente  le  normative  vigenti  
per eliminare ogni tipologia 
di pericolo. Verranno posizio-
nati delle postazioni a sedere 
e dei bagni chimici. Per la col-
laborazione nello svolgimen-
to della due giorni, patrocina-
ta dal Comune di Porto Tor-
res, gli organizzatori  ringra-
ziano la Capitaneria di porto, 
l’Autorità di sistema portuale 
e la Cormorano Marina. L’o-
biettivo della società Aps Mae-
strale era quello di riportare il 
clima di festa e di sagra estiva 
all’interno di un luogo storico 
e identitario della città. (g.m.)

◗Prosegue l'attività di accerta-
mento dell'evasione dei tributi 
comunali. Tra febbraio e fine 
maggio gli uffici comunali han-
no infatti emesso 294 provve-
dimenti Imu per omessa de-
nuncia e omesso o parziale 
versamento dell’imposta dovu-
ta. Il tutto per un importo totale 
di 1 milione 62mila 410 euro. 
""Sulla base degli obiettivi 
dichiarati l’amministrazione 
comunale prosegue l’impor-
tante lavoro degli uffici - dichia-
ra l'assessore ai Tributi Ales-
sandro Carta – volto a migliora-
re il grado di autonomia finan-
ziaria del Comune, recuperare 
il terreno perso negli ultimi an-
ni per avere a disposizione più 
fondi per i progetti e i servizi 
fondamentali per la comuni-
tà"". Un'attività di contrasto 
all'evasione che il Comune 
aveva compensato con l'ap-
provazione di un regolamento 
comunale sulle rateizzazioni 
che ha consentito un riavvicina-
mento meno traumatico tra 
l'ente e il contribuente. (g.m.) 

La veranda

Il dehors della

gastronomia
di proprietà
di Mariella
Zidda
distrutto
dall’auto

Porto Torres Sono trascorsi  
tanti anni dall’ultimo ripasci-
mento delle spiagge delle Ac-
que Dolci  –  create artificial-
mente in seguito ai lavori di 
consolidamento della scoglie-
ra minacciata dall'erosione co-
stiera - e oggi quel grande are-
nile si sta purtroppo trasfor-
mando in una sorta di campo 
di calcio in terra battuta. La pri-
ma fase di ripascimento della 
spiaggia  fu  fatta  con  sabbia  
della cava di San Lorenzo, vici-
no ad Osilo, e all’inizio suscitò 
curiosità nei cittadini e nei ba-
gnanti nel vedere quei grandi 
camion che trasportavano cir-
ca 300 quintali di sabbia. Nei 
mesi successivi,  però, quella 
distesa di sabbia di fronte al 

golfo  dell’Asinara  cominciò  
ad  essere  frequentata  ogni  
giorno da centinaia di perso-
ne. Negli ultimi anni la sabbia 
è invece “volata” via da quell'a-
renile artificiale, per incuria, e 
i pochi bagnanti presenti devo-
no usare le pietre recuperate 
dalla vicina scogliera per po-
ter  piazzare  gli  ombrelloni.  
Nella zona ci sono inoltre i ca-
naloni che si formano durante 
la stagione delle piogge e di 
cui tutti sono a conoscenza.

«Il ripascimento era neces-
sario tre volte nell’arco di cin-
que anni – ricorda l’ex sindaco 
Gilda Usai Cermelli – così co-
me previsto dopo gli interven-
ti previsti in progetto per pro-
teggere la costa e le abitazioni 

dall’erosione: questo non è av-
venuto, con i risultati che oggi 
sono sotto gli occhi di tutti». 

Il progetto per contrastare 
l’erosione costiera alle Acque 
Dolci era stato redatto in base 

a uno studio affidato a Inge-
gneria  idraulica  dell'Unica  
che  aveva  simulato  l'azione  
delle correnti che avrebbe fa-
vorito il ripascimento natura-
le della spiaggia. (g.m.) 

Acque Dolci, la sabbia non c’è più

In breve

Ambiente

Ponte Pizzinnu

discariche

lungo la strada
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Ieri mattina
è venuto
un giovane
con il papà
per scusarsi
del danno
che aveva
fatto
la notte
prima
alle 3
Il genitore
mi ha
assicurato
che avrebbe
fatto
denuncia
alla sua
compagnia
assicurativa
Davvero
un sospiro
di sollievo

L’arenile

è stato creato

in base a
uno studio
dell’Unica

Niente ripascimenti e la spiaggia ormai è un campo di terra battuta

Comune

Accertamenti

per l’evasione

dei tributi

◗◗Distrugge veranda con l’auto
e si “costituisce” il giorno dopo

Il progetto
prevedeva
tre
ripascimenti
in 5 anni per
proteggere
la costa
dall’erosione

Sabato

e domenica

al porto
due 
giorni
dedicati
al tonno

Il ragazzo al volante
di una Fiat 600 aveva
perso il controllo
nel lungomare di Balai
e poi era scappato

Sabato e domenica appuntamento al porto
per il ritorno della sagra dedicata al tonno
Gara di pesca, degustazioni e musica: la città ritrova uno degli appuntamenti più attesi
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Promossa la sicurezza di navi e porto 

Il porto, le sue strutture e le navi sono protetti. Esito delle verifiche della 
Commissione europea sul livello di sicurezza nello scalo del capoluogo e sul 
rispetto di una normativa che punta a «creare un sistema armonizzato di 
prevenzione» e contrasto «contro minacce di atti illeciti intenzionali in ambito 
europeo». È quanto sottolineato dalla delegazione di funzionari della Direzione 
generale dei trasporti della Commissione europea e dell'Agenzia europea della 
sicurezza marittima. Il gruppo di lavoro si è complimentato per la gestione e il 
coordinamento da parte dell'ammiraglio ispettore Luigi Giardino del Comando 
generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e per la 
professionalità e la preparazione del personale della Guardia costiera. Inoltre 
ha apprezzato la capacità e il coordinamento della locale Direzione marittima 
con l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e le altre 
amministrazioni dello Stato che lavorano per migliorare la sicurezza delle navi 
e del porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicato stampa Guardia Costiera di Cagliari - Commissione Europea promuove il 
Porto di Cagliari 

(AGENPARL) - ven 08 luglio 2022 DIREZIONE MARITTIMA - GUARDIA COSTIERA CAGLIARI Maritime security: la 
Commissione Europea promuove il porto di Cagliari. Dal 5 all' 8 luglio la Commissione Europea, in esecuzione a 
quanto previsto dal Regolamento 324/2008, ha condotto una ispezione di security al porto di Cagliari al fine di 
monitorare la corretta implementazione - da parte dell' Italia - delle norme in materia di maritime security, sia 
per quanto attiene le navi e gli impianti portuali ai sensi del Regolamento 725/2004, sia dell' intero 
comprensorio portuale di cui alla Direttiva 2005/65/EC. L' obiettivo della citata normativa è quello di creare un 
sistema armonizzato di prevenzione e protezione delle navi, delle strutture portuali e dei porti contro minacce 
di atti illeciti intenzionali in ambito europeo, basato anche sulle determinazioni assunte a livello internazionale 
dall' IMO (International Maritime Organization), agenzia specializzata delle Nazioni Unite. I funzionari della 
Direzione Generale dei Trasporti della Commissione Europea (DG MOVE) e dell' Agenzia Europea della 
Sicurezza Marittima (EMSA) hanno individuato per l' attività port security, cinque impianti portuali (port 
facilities), mentre, per la parte ship security, quattro navi di cui una battente bandiera di uno Stato 
extracomunitario e tre battenti bandiera italiana. L' ispezione ha avuto un esito estremamente positivo, come 
sottolineato nel discorso di chiusura della delegazione, che ha avuto parole di forte apprezzamento per la 
gestione ed il coordinamento operato dall' Ammiraglio Ispettore (CP) Luigi GIARDINO del Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, nonché per la professionalità e la preparazione del 
personale della Guardia Costiera di Cagliari. Il team ispettivo ha inoltre apprezzato la capacità e il 
coordinamento della locale Direzione Marittima con l' Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e 
tutte le altre Amministrazioni dello Stato coinvolte al fine di operare in perfetta sintonia, ognuno secondo le 
proprie prerogative e professionalità acquisite, conseguendo apprezzabili risultati in termini di sicurezza delle 
navi e del porto, presupposto fondamentale per garantire i traffici marittimi ed aumentare la competitività 
degli scali nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: Cagliari promosso in sicurezza da Commissione europea 

Ispezione di quattro giorni su navi e impianti 

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - La Commissione europea promuove il porto di Cagliari in sicurezza. è il risultato di 
un' ispezione condotta dal 5 all' 8 luglio in materia di maritime security su navi e impianti con l' obiettivo di 
creare un sistema armonizzato di prevenzione e protezione delle navi, delle strutture portuali e dei porti 
contro minacce di atti illeciti intenzionali in ambito europeo, basato anche sulle determinazioni assunte a 
livello internazionale dall' Imo (International maritime organization), agenzia specializzata delle Nazioni Unite. 
I funzionari della direzione generale dei Trasporti della Commissione e dell' Agenzia europea della Sicurezza 
marittima (Emsa) hanno individuato per l' attività port security cinque impianti portuali (port facilities), 
mentre, per la parte ship security, quattro navi di cui una battente bandiera di uno Stato extracomunitario e 
tre battenti bandiera italiana. L' ispezione ha avuto esito positivo: nel discorso di chiusura della delegazione, 
parole di apprezzamento nei confronti della Guardia costiera e dell' Autorità di sistema portuale del mare di 
Sardegna. (ANSA). 
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Le tariffe Alle Saline 27 euro al giorno, a Porto Rotondo 45

Olbia  Periodo  di  media  
stagione, bilanci di mezza 
estate:  entusiasmo  mite  
per i titolari di stabilimenti 
balneari tra Olbia e hinter-
land. Sul bagnasciuga si re-
gistrano presenze in linea 
con gli anni passati – quelli 
pre pandemia, si intende – 
o anche meglio, ma sem-
bra essere un turismo più 
attento allo scontrino. In-
somma, per ombrelloni  e 
sedie sdraio in riva al mare 
si spende meno o almeno si 
vorrebbe.

I conti si fanno anche sul-
la permanenza in spiaggia 
durante alla giornata, e sul 
prezzo di ombrelloni e sdra-
io, su cui c'è stato qualche 
lieve aumento. Il mare del-
la costa nord-est è bello tut-
to e in ogni caso si casca be-
ne, vero. Però le cornici na-
turalistiche  attorno  agli  
specchi d’acqua incidono 
tanto e proprio i tariffari de-
gli stabilimenti sono il ter-
mometro per capire la map-
pa delle zone più e meno 
frequentate. Cominciando 
dalla  sponda  sud,  in  una 
spiaggia che si può definire 
popolare come le Vecchie 
saline, una postazione con 
ombrellone e due lettini vie-
ne a costare in questo perio-
do 27 euro alla giornata se 
in prima fila, poi a scalare 
di qualche euro nelle file po-
steriori.  Lo  dice  Gianluca  
Casula di Blu dream bea-
ch, «dallo scorso anno ho 
installato alcune docce, so-
no incluse nel servizio. Me 
lo hanno chiesto i turisti in 
partenza, questo è un pun-
to comodo per la vicinanza 
con l’aeroporto per chi ha 
voli in serata». 

Pittulongu è la spiaggia 
degli olbiesi per antonoma-
sia e, tra le diverse strutture 
presenti, al Kai beach per 
questo mese la stessa posta-

zione standard in prima fi-
la viene 30 euro, 25 euro le 
altre. Davanti alla Tratto-
ria Rossi si è scelto di suddi-
videre i costi: lettino prendi-
sole,  ombrellone e sdraio 
vengono 9 euro l’uno. Euro 
più, euro meno, questo il 
quadro all’interno della cit-
tà.  Fascia  alta  nelle  zone  
più lontane e più esclusive 
del litorale . Il Sunset beach 
del golfo di Marinella pro-
pone ombrellone e due let-
tini a 45 euro in prima e se-
conda fila, 40 euro nelle al-
tre, oppure lettino singolo 
a 15 euro, «ma nel servizio è 
compreso anche l’uso delle 
docce, degli spogliatoi e la 
linea wi-fi», ci tiene a preci-
sare  il  titolare,  Francesco  

Gambella. 
Direzione  Porto  Roton-

do, meta più che raffinata: 
nell’elegante  Spiaggia  Ira  
in questo periodo di media 
stagione allo stabilimento 
dell’Ira  beach  club  l’om-
brellone singolo  viene 18  
euro  al  giorno,  il  lettino  
prendisole 13 euro. La dota-
zione completa con un om-
brellone e due lettini 45 eu-
ro in prima fila, 40 nelle al-
tre. E anche qui «spogliato-
io, wi-fi e forniamo noi gli 
asciugamani». In alcuni ca-
si i tariffari si sono alzati, 
ammettono  gli  operatori  
degli stabilimenti, ma solo 
di qualche euro e in special 
modo per il mese di agosto.

I  turisti  «spendono  un  

po’ di meno, specie al bar e 
al ristorante – dicono da Ira 
beach Matteo Pugliese e il 
padre Ercole –. Meno pran-
zi completi e più insalate ve-
loci». «Lo zoccolo duro so-
no i clienti pluridecennali, 
che hanno casa qui», dico-
no  da  Marinella.  Mentre  
dalle Saline: «La gente sta ri-
scoprendo  questa  zona,  
puntiamo sui servizi gratui-
ti da offrire a persone disa-
bili  e  sull’assistenza  in  
spiaggia». «C’è ancora ben 
presente  il  timore  Covid,  
per ora un’estate non certo 
entusiasmante. Ma Olbia è 
di passaggio, si sa», così il 
bagnino della Trattoria Ros-
si a Pittulongu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Olbia Entra nel vivo la sta-
gione turistica e si intensifi-
cano i controlli della Capita-
neria  diporto  impegnata  
nell’operazione Mare sicu-
ro in tutta la costa. Con l’ar-
rivo imponenti dei turisti, 
infatti, si moltiplicano le esi-
genze di sicurezza e di tute-
la dei bagnanti ma anche 
del mare e del litorale. Gli 
uomini della direzione ma-
rittima, coordinati dal capi-
tano di  vascello Giovanni  
Canu, stanno passando al 
setaccio il territorio e i risul-
tati non si sono fatti atten-
dere: numerose le infrazio-

ni contestate a terra e in ma-
re, soprattutto a bordo del-
le imbarcazioni. In particol-
re, aumentano le violazioni 
delle ordinanze di divieto 
che riguardano le isole sot-
toposte  a  massima  tutela  
(Mortorio,  ad  esempio,  
nell’area del parco naziona-
le della Maddalena) e dove 
sono proibite la balneazio-
ne, la navigazione e natural-
mente  la  pesca.  Controlli  
serrati anche nelle spiagge 
galluresi, in particolare ne-
gli  stabilimenti  balneari,  
per verificare il rispetto del-
le concessioni demaniali.

I turisti
Tanti stranieri
il gran ritorno
degli inglesi

wOlbia. I litorali galluresi c’è da 
immaginarli in questo periodo 
come una Babele odor salsedi-
ne. Si mischiano gli idiomi sot-
to gli ombrelloni, l’inglese va 
ovviamente per la maggiore 
per comodità di tutti. Bagnanti 
e operatori turistici. Nelle spiag-
ge olbiesi, Eleonora, la bagni-
na del Kai beach di Pittulongu, 
parla di «turisti americani, fran-
cesi, tedeschi e sudamericani, 
in particolare dal Venezuela. 
Poi, certo, questo è il posto dei 
locali, ci sono tanti olbiesi. Su 
ombrellone e sdraio gli italiani 
cercano sempre di tirare sul 
prezzo rispetto agli stranieri», 
ride. In media, la giornata in 
riva al mare comincia attorno 
alle 8.30 e gli ultimi ombrelloni 
si chiudono verso le 20. «Abbia-
mo riscontrato un importante 
ritorno di persone dal Regno 
Unito – dice Gambella da Mari-
nella –, da Londra, Manche-
ster. Per il resto, vanno molto 
gli abbonamenti lunghi di per-
sone che abitano qui». «Più 
italiani – da Ira –, poi francesi e 
inglesi. Ma la forte presenza 
estera c’è a settembre». «Fran-
cesi, tedeschi e inglesi – anche 
Gianluca alle Saline – e ieri un 
folto gruppo di venezuelani», 
sta a vedere che sono gli stessi 
visti da Eleonora che si stanno 
facendo il giro delle spiagge.

wdi Paolo Ardovino

wGolfo Aranci. Conclusi i lavori di ripristino del fondale nel cuore del por-
to, al Lazzaretto. Per via dell'afflusso a mare di detriti che provengono da 
monte, il fondale si presentava in alcuni punti ridotto e pericoloso per il 
transito e l'ormeggio delle imbarcazioni. Grazie ai lavori dell'Autorità Por-
tuale sotto il controllo e l'assistenza della guardia costiera, è stato rimos-
so il materiale dal fondale e rimessa in sicurezza l'area.

Mare sicuro i controlli
della guardia costiera

Golfo Aranci, sono terminati i lavori
per il ripristino del fondale nel porto

Le tariffe

I temuti
aumenti
non ci sono
stati
i bagnanti
però
vogliono
spendere
meno
I prezzi
variano
a seconda
della fila

In spiaggia

A Porto
Rotondo
Spiaggia Ira 
è una 
delle
località
più rinomate
del litorale
Qui i prezzi
di sedie
sdraio
e ombrelloni 
sono 
molto alti

CAROVITA
IN SPIAGGIA

Stesso mare ma meno soldi
per ombrelloni e sedie sdraio
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◗di Stefania Puorro

Olbia Sono centoquaran-
ta le navi di linea arrivate e 
ripartite dal porto dell’Isola 
Bianca dal 1° al 10 luglio. 
Quattordici al giorno, divi-
se sulle rotte per Civitavec-
chia (quattro tra andata e ri-
torno),  Livorno  (cinque),  
Genova  (tre)  e  Piombino  
(due). 

Duecentomila, nello stes-
so periodo, i passeggeri: ne 
sono arrivati 119mila e ne 
sono ripartiti quasi 91mila. 
Solo per la seconda quindi-
cina di luglio si prevede un 
aumento  del  20-25%.  Da  
maggio a settembre dello 
scorso anno il porto dell’I-
sola Bianca ha superato il 
milione e 700mila viaggia-
tori e per lo stesso periodo 
del 2022 si prevede un’ulte-
riore e netta crescita.

In questi  primi numeri, 
non sono comprese però le 
navi merci che attraccano 
al porto industriale e le navi 
da crociera che trasporta-
no mediamente dai 1200 ai 
2000 passeggeri. 

La giornata tipo tra le ban-

chine dell’Isola Bianca è in-
tensissima. Al lavoro, senza 
interruzione, ci sono gli uo-
mini e le donne della sicu-
rezza che operano per l’Au-
torità di Sistema Portuale, 
le squadre della capitane-
ria di porto e le forze dell’or-

dine. La polizia aeromaritti-
ma  guidata  da  Christian  
Puddu, che riceve settima-
nalmente il programma de-
gli accosti dall’Adsp e dalla 
capitaneria, controlla pun-
tualmente lo sbarco di pas-
seggeri e auto. 

Nei primi dieci giorni di 
luglio, durante le verifiche 
a  campione,  sono  state  
identificate  circa  cinque-
cento persone e fermate un 
centinaio  di  auto.  Nono-
stante la carenza di perso-
nale, comune accade in tut-
ti i porti e aeroporti del Pae-
se, la polizia di frontiera rie-
sce comunque a garantire 
un servizio puntuale ed effi-
ciente per l’intera giornata 
e, in ogni caso, sino all’arri-
vo o alla partenza dell’ulti-
ma nave. Nella giornata di 
ieri sono arrivate e poi ripar-
tite l’Athara, la Cruise Bona-

ria, la Nuraghes, la Rhapso-
dy, la Moby Drea, la Moby 
Aki, la Cruise Europa, la Sil-
ver Dawn, la Bithia, la Shar-
den e la Cruise Sardegna. 
Tre invece le navi che si so-
no fermate al porto indu-
striale.

All’arrivo della Bithia at-
torno alle 3 del pomeriggio 
(a bordo quasi mille passeg-
geri e più di trecento auto), 
tutto il personale della Se-
curity in servizio si è schie-
rato come sempre in modo 
ordinato e ben organizzato 
per indirizzare macchine e 
passeggeri a piedi verso le 
uscite.  Mentre i  poliziotti  
della frontiera hanno fer-
mato alcuni automobilisti.

Nei primi nove mesi del 
2021 gli agenti avevano con-
trollato  all’Isola  Bianca  
11.451 passeggeri, 3754 vei-
coli  e  passato  ai  raggi  x  

11.378  documenti.  Que-
st’anno si registrerà un’ulte-
riore impennata. Senza di-
mentcare che la polizia di 
frontiera,  per  quanto  ri-
guarda gli scali marittimi, 
opera  appunto  anche  al  
porto industriale e deve vi-
gilare  continuamente  an-
che nel settore della nauti-
ca da diporto. 

Sono già quattro, invece, 
le navi crociera che hanno 
attraccato all’Isola Bianca 
dall’inizio di luglio. Ieri è ar-
rivata 9 del mattino da Ajac-
cio la Silver Dawn, ripartita 
poi in serata alla volta di Ci-
vitavecchia. E altre cinque 
faranno sosta a Olbia sino 
alla fine del mese: il 16 arri-
verà la Msc Orchestra, il 19 
la Discovery 2, il 21 la Va-
liant Lady e il 26 ancora la 
Msc Orchestra.

A fronte di un volume di 
traffico così intenso, l’Adsp 
ha incrementato già da tem-
po i livelli di sicurezza, le 
ronde nei piazzali di sosta e 
approfondito  le  ispezioni  
con apposite apparecchia-
ture sotto i pianali dei ri-
morchi  in  imbarco.  Sono  
state diverse, infatti, le occa-
sioni in cui il personale del-
la Security ha sventato l’in-
trusione di immigrati.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Isola Bianca Sono arrivati più di 118mila turisti e ne sono ripartiti quasi 91mila
Navi di linea piene su tutte le rotte, la polizia di frontiera intensifica i controlli

Le navi

Viaggiano

già a pieno

carico

e ogni

giorno

arrivano

al porto

11mila

passeggeri

(foto Vanna

Sanna)

Uomini e donne
dell’Adsp al lavoro
senza interruzione,
più ispezioni
e più sicurezza

II controlli

In alto

a destra

i controlli

della

polizia

di frontiera

Sotto

i passeggeri

in attesa

di salire

sul bus

Porto, è già boom del traffico
in 10 giorni 210mila passeggeri 

Per i prossimi
15 giorni i numeri
dovrebbero
crescere ancora:
si prevede un +25% 
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I sindacati

Capitaneria di porto

La mostra

Sassari Trasporti sempre 
più  verdi.  La  compagnia  
Grendi,  in  collaborazione  
con Sardinia Transports, uti-
lizzerà 10 nuovi furgoni elet-
trici per le operazioni di di-
stribuzione  ultimo  miglio  
delle merci a Cagliari e Ol-
bia. È un primo step: previ-
sto l'uso di ulteriori 5 mezzi 
a maggiore capacità di cari-
co (6,5 metri cubi e 1,5 ton-
nellate) con i quali il gruppo 
Grendi porta al 20% circa il 
numero  di  mezzi  elettrici  
utilizzati nella flotta operati-
va per la distribuzione delle 
merci a Cagliari e Olbia. I be-

nefici  di  quest'iniziativa  
-spiega la compagnia - van-
no ad aggiungersi al rispar-
mio mensile di km conse-
guente al collegamento ma-
rittimo lanciato nel marzo 
2021 da Marina di Carrara 
ad Olbia che serve il merca-
to del nord della Sardegna, 
evitando di sbarcare contai-
ner e semirimorchi a Caglia-
ri per poi trasferirli via stra-
da verso il  nord dell'isola.  
Firmato anche un accordo 
con il gruppo Sunprime che 
prevede la realizzazione di 
due impianti fotovoltaici su 
tutti i magazzini di Cagliari e 

Opera (in provincia di Mila-
no)  per  un  totale  di  oltre  
15.000  m2  di  superficie.  
Grendi,  insieme  al  cliente  
Mineraria di Boca, collabo-
ra all'avvio di un nuovo ser-
vizio intermodale tra la Sar-
degna e l'Emilia Romagna 
per un trasporto di argille.

«Essere una società bene-
fit non rappresenta per noi 
un punto di arrivo ma segna 
l’inizio di un percorso che in-
fluenza ogni giorno le scelte 
strategiche del Gruppo che 
mirano ad una logistica sem-
pre più integrata, sostenibi-
le e su misura - hanno com-

mentato gli amministratori 
delegati Antonio e Costanza 
Musso - È di questi giorni, 
ad esempio, anche l’imbar-
co presso il nostro terminal 
di Marina di Carrara, con de-
stinazione  Livorno,  di  un  
mezzo eccezionale di Fop-
piani: 39,67 m di lunghezza; 
3,60 m di larghezza; 5,30 m 
di  altezza  per  un  peso  di  
176,35 tonnellate. Il nostro 
servizio nave-taxi è sempre 
operativo e disponibile an-
che per i carichi speciali a be-
neficio della decongestione 
del  traffico  sulle  autostra-
de».

Il primo elenco dei voli che saranno cancellati nei tre scali sardi

Costanza

Musso

amministratore
insieme
al fratello
Antonio
del gruppo 
Grendi

L’Enas senza vertici

è un ente bloccato

Cagliari L’Enas, l’ente regionale 
che produce l’acqua grezza, non 
può essere ancora gestito da un 
commissario straordinario e non 
può avere ai vertici della struttura 
amministrativa un dirigente fa-
cente funzioni. Sono questi i due 
punti centrali della lettera inviata 
dai sindacati Cgil, Uil e Fesal alla 
Regione. «È una situazione di pre-
carietà – scrivono – che di fatto 
blocca l’attività dell’ente. In parti-
colare la mancata approvazione 
del bilancio preventivo ha impedi-
to la partecipazione di Enas ai 
bandi previsti dal Pnrr e rinviato a 
chissà quando il piano triennale 
delle assunzioni».

Giampaolo

Spanu

è il segretario
della Uil-Fp

Centrale eolica in mare

sospesa la procedura

“Sete da luppoli”

spiega i birrifici sardi

Lo sciopero

In alto:
aerei
della flotta
Ryanair
A destra:
aerei
nella zona
di sosta
delllo scalo
di Olbia
Costa
Smeralda

Cagliari  Domenica  ci  sarà  
uno sciopero nel settore Tra-
sporto aereo e non sarà sempli-
ce lasciare o raggiungere la Sar-
degna. Numerosi voli sono già 
stati cancellati. A Cagliari-El-
mas il gestore Sogaer ha diffu-
co un primo elenco provviso-
rio. Questi gli arrivi già cancel-
lati: Volotea V71798 da Napoli 
delle 16.20, Volotea V71129 da 
Milano-Linate delle 20.30, Vo-
lotea V71117 da Roma-Fiumi-
cino  delle  17.25,  Volotea  
V71282 da Venezia delle 17.25, 
Ryanair FR375 da Catania del-
le 13.40, Ryanair FR1921 da Na-
poli  delle  18.40,  Ryanair  
FR4568  da  Varsavia  delle  
20.10, Ryanair FR4706 da Ber-
gamo  delle  17.30,  Ryanair  
FR4829 da  Bruxelles-Charle-
roi  delle  15.25,  Ryanair  
FR9157 da Malta delle 13.25, 
Ryanair FR5259 da Karlsruhe 
delle 14.40, Ryanair FR8690 da 
Torino delle 19.30, Ita Airways 
AZ1597  da  Roma-Fiumicino  
delle  18.20,  Ita  Airways  
AZ1560 da Milano-Linate del-
le 18.50 e Ita Airways AZ1504 
da  Milano-Malpensa  delle  
15.15. Queste le partenze can-
cellate: Volotea V71799 per Na-

poli  delle  13.15,  Volotea  
V71128 per Milano-Linate del-
le 17.05, Volotea V71283 per 
Venezia  delle  17.55,  Ryanair  
FR376 per Catania delle 14.05, 
Ryanair FR4569 per Varsavia 
delle  14.30,  Ryanair  FR4655  

per Napoli delle 15.55, Ryanair 
FR4707  per  Bergamo  delle  
17.55, Ryanair FR4828 per Bru-
xelles-Charleroi  delle  10.30,  
Ryanair FR9158 per Malta del-
le 13.50, Ryanair FR5258 per 
Karlsruhe delle 10.30, Ryanair 

FR8689 per Torino delle 16.15, 
Ita Airways AZ1559 per Mila-
no-Linate delle 19.35, Ita Air-
ways AZ1501 per Roma-Fiumi-
cino delle 19.05 e Ita Airways 
AZ1519 per Verona delle 16.  
(Zas/Adnkronos).

Cancellazioni  anche  a  Ol-
bia:  i  voli  Ita  Az  1906  (Ol-
bia-Fiumicino), l’Az 1907 (Fiu-
micino-Olbia), Az 1926 (Lina-
te-Olbia) e Az1929 (Olbia Lina-
te). Poi i voli Volotea V7 1142 
(Olbia-Linate), V7 1143 (Lina-
te-Olbia), V71315 (Olbia-Ber-
gamo), V71134 (Olbia-Fiumici-
no),  V71657  (Olbia-Genova),  
V71656  (Genova-Olbia)  e  
V71778 (Verona-Olbia).

Ecco i voli cancelati su Alghe-
ro. Per la compagnia Volotea: 
AHO-TRN V7 1571 partenza  
15:40  locali  e  TRN-AHO  V7  
1570 arrivo 18:35 locali. Com-
pagnia  Ita:  LIN-AHO-LIN  
AZ1604/1601.  Compagnia  
Ryanair:  CRL-AHO-CRL  
FR6732/6733;  VIE-AHO-VIE  
FR7308/7309; 
FMM-AHO-FMM 
FR9218/9217; NAP-AHO-NAP 
FR  1660/1661;  
MXP-AHO-MXP  FR  
1090/1091.

In breve

Cagliari La Capitaneria di Porto di 
Cagliari ha comunicato di aver pro-
ceduto alla sospensione della con-
ferenza di servizi decisoria per il 
rilascio della concessione dema-
niale marittima trentennale per la 
realizzazione della centrale eolica 
offshore flottante Repower Renewa-
ble s.p.a. nel mare della Sardegna 
meridionale, già convocata per il 
18 luglio 2022. Lo fa sapere il Grup-
po di intervento giuridico in una 
nota. e perplessità della Capitane-
ria di Porto sarebbero legate al posi-
zionamento del cavo sottomarino, 
che attraversa un’area di ancorag-
gio.

Cagliari Partirà da Quartu, da do-
mani al 21 luglio, la mostra “Sete 
da Luppoli”. Un percorso attraver-
so la storia della birra nel mondo e 
nella nostra isola, attraverso 20 
pannelli con foto, grafici e testi. 
Primi appuntamenti dalle 18.30 
alle 21.30, al Chiostro dei Cappuc-
cini. Nell'ultimo decennio, il setto-
re enogastronomico sardo ha assi-
stito a un rapido e inarrestabile 
sviluppo del comparto delle birre 
artigianali: si è passati infatti dai 
13 birrifici artigianali del 2012, ai 
quasi 40 del 2022. Ad affiancare 
la mostra un ricco calendario di 
eventi: una serie di serate di degu-
stazioni e salotti enogastronomici. 

Ultimo miglio delle merci a Cagliari e Olbia:
Grendi più green punta sull’elettrico

◗◗

La compagnia porta al 20% circa il numero di mezzi eco nella flotta operativa

Una pala
eolica
in mare

Un viaggio
tra i birrifici
artigianali
dell’isola

Sciopero del settore aereo:
si profila una domenica difficile
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CINEMA FARMACIE

OLBIA

Sono tutte aperte
DI TURNO

Chiari, via Barcellona 225/227.
Tel. 0789/27060.
Sempre aperte

Dessolis-Malesa, in via Genova.
Tel. 0789/21310, 
orario continuato 8.15-20.30
Pittulongu, nel centro commerciale 
Gallura al Pozzo Sacro, 
orario continuato 8-22.
Tel. 0789 53805.
Floris, via Mestre (rione Poltu Quadu). 
Tel. 0789/66450.
orario continuato 8-20.
Tan - Dem, in via Imperia,
orario continuato 8-20.30. 
Tel. 0789/645018.

TEMPIO

Sono tutte aperte.

OLBIA

CINEMATEATRO via delle Terme

Thor: Love and thunder  Ore 19 - 21.30

SANTA TERESA

CINEMA ARENA ODEON

 via Capo Testa 4-6

Gallura Buskers

Festival Internazionale Ore 21

artisti di strada e circo

contemporaneo, piazza Vittorio

Emanuele I e centro storico

Olbia I liquori di Costanti-
no  Crudu  sono  ancora  
un’eccellenza sarda. A testi-
moniarlo  è  la  menzione  
speciale ricevuta all’ultima 
cerimonia  dei  Sardinia  
food awards. Durante il ga-
là di premiazione, infatti, le 
creazioni del marchio “Net-
tare  di  Sardegna”  hanno  
vinto insieme ad altre cin-
que il bollino di riconosci-
mento  conferito  diretta-
mente dall’assessorato re-
gionale  all’Agricoltura  e  
che certifica la qualità dei 
prodotti. Costantino, origi-
nario di Sarule ma da una vi-

ta a Olbia, è storico proprie-
tario del bar Iris in viale Al-
do Moro, nel tempo ha pas-
sato  il  testimone  al  figlio  
dietro al bancone, ma i suoi 
liquori, specialità che negli 
anni sono valsi riconosci-
menti  anche  oltremare,  
continuano a elaborare par-
ticolari mix di sapori. «Sia-
mo stati premiati come uni-
ca  eccellenza  gallurese  –  
racconta –. Abbiamo vinto 
con la nostra ultima crea-
zione,  il  “mirtolivo”.  Un  
particolare  mirto  creato  
con le foglie di ulivo». L'a-
zienda familiare continua 

con il suo marchio venten-
nale la sua produzione di li-
quori e creme bio e introdu-
ce  anche  nuovi  prodotti  
senza lattosio. (p.a.) 

◗di Pietro Rudellat

San Teodoro Si chiama Pro-
getto calcio San Teodoro e na-
sce lo scorso mese di novem-
bre grazie alla collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale della cittadina gallurese. 
A portare avanti il progetto so-
no Vincenzo Nardo, Daniele 
Molino e Daniel Ciriminna. La 
società si  occupa del settore 
giovanile nell’educazione alla 
pratica sportiva e proprio in 
questi giorni è partito il primo 
camp dedicato ai giovani. Ieri 
e oggi l’open day per i nati dal 
2006 al 2010.

«Il progetto nasce con l’o-
biettivo  di  fare  sentire  ogni  
bambino il numero uno – dice 
Vincenzo  Nardo  –  la  nostra  
scuola calcio ha l’obiettivo di 
avvicinare  i  bambini  allo  
sport, alla disciplina e soprat-
tutto al divertimento. I bambi-
ni devono essere i protagoni-
sti, mentre allenatori e dirigen-
ti rappresentano il contorno. 
La parola più importante della 
nostra società è Progetto. Per-
ché il nostro è un progetto di vi-
ta, un progetto di comunità, 
un progetto sociale. Non vo-

gliamo soltanto portr via i ra-
gazzi dalla strada, ma dare lo-
ro una educazione insegnan-
do i valori dello sport».

Dopo l’avvio dello scorso no-
vembre adesso la nuova socie-
tà si prepara a vivere la sua pri-
ma  stagione  completa  che  
prenderà  il  via  a  settembre.  
«Abbiamo deciso di partire al-
la grande investendo sul mi-

ster Maurizio Schincaglia che 
è un vero insegnante di calcio, 
con trascorsi  alla  Juventus.È 
entusiasta del progetto e rap-
presenta per noi un importan-
te valore aggiunto. Noi siamo 
neofiti, lo diciamo con molta 
umiltà, ma abbiamo preso un 
impegno e vogliamo farci af-
fiancare da persone qualifica-
te. Siamo partiti nello scorso 

mese  di  novembre  con  due  
bambini e tre istruttori, abbia-
mo concluso con oltre sessan-
ta bambini».

Gli istruttori della società so-
no Alessandro La Vecchia, Si-
mone  Bacciu,  Roberto  Zap-
pia, Giada Sanna. «Voglio rin-
graziare i nostri istruttori – ag-
giunge Nardo – perché hanno 
sposato il nostro progetto sen-
za pensare al lato economico e 

sono stati sempre disponibili. 
Siamo  contenti  di  aver  rag-
giunto un primo risultato che 
per noi non è soltanto quello 
di insegnare ai bambini il cal-
cio, ma il successo più impor-
tante è stato quello di riunire 
una comunità. È stata la no-
stra più grande vittoria e spe-
riamo di proseguire su questa 
strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo “mirtolivo” di Costantino Crudu

Il porto

Durante

l’estate

all’Isola

Bianca

aumentano

i passeggeri

e anche

i controlli

da parte

delle

forze

dell’ordine

Il camp

Da qualche

giorno

è iniziata

l’attività

nella 

scuola

di progetto

calcio

La rassegna

Costantino
Crudu nella 
sua bottega
in viale
Aldo Moro

L’azienda Il prodotto ha avuto una menzione speciale al Sardinia food award 

Porto Rotondo

Porto Rotondo  Stasera,  alle  
20.30 nella Chiesa di San Loren-
zo, il primo appuntamento con il 
Porto Rotondo festival, organiz-
zato dalla Fondazione Porto 
Rotondo. Protagonista Roberto 
Giacobbo con il suo libro "Sto-
ria alternativa del mondo", gior-
nalista televisivo e uno dei divul-
gatori scientifici più amati, capa-
ce di incollare davanti al piccolo 
schermo milioni di telespettato-
ri con i suoi programmi che da 
oltre 30 anni collezionano ascol-
ti record. Giacobbo dialogherà 
in musica con Maurizio Menicuc-
ci, storico giornalista di Rai Leo-
nardo, e con la violinista gallure-
se Greca Puddu che accompa-
gnerà l’incontro. 

Olbia Riprende il fenome-
no dei tentativi di imbarco 
clandestini  all’Isola  Bian-
ca. L’altro ieri sera agenti  
della polizia di frontiera e 
del commissariato di Olbia 
hanno scoperto un giova-
ne di origine tunisina che, 
nascosto  nel  semiasse  di  
un semirimorchio stava cer-
cando di imbarcarsi  sulla  
nave in partenza. L’uomo, 
probabilmente  allontana-
tosi da un Cpr, era privo di 
documenti e adesso sono 
in  corso  le  procedure  di  
identificazione per  capire  
se si tratta di un clandesti-
no oppure no. 

Certo è che il giovane per 
imbarcarsi  clandestina-

mente sulla nave in parten-
za ha scelto il sistema più 
pericoloso,  cioè  accovac-
ciarsi sul semiasse del ca-
mion con il pericolo concre-
to di restare schiacciato du-
rante una manovra. Un ri-
schio enorme che confer-
ma la disperazione di que-
ste persone pronte a tutto 
per  inseguire  il  sogno  di  
una vita  migliore.  Esatta-
mente quello che avevano 
già tentato di fare prima di 
lui altri clandestini fuggiti 
dai centri e desiderosi di la-
sciare la Sardegna.

In queste ultime settima-
ne, forse anche per l’inten-
sificazione dei controlli in 
banchina per il traffico esti-

vo, il fenomeno degli imbar-
ch clandestini sembrava es-
sersi attenuato. Ma eviden-
temente era solo una illu-
sione. Il nuovo caso, l’altro 
ieri  sera,  è stato scoperto 
grazie proprio ai controlli 
meticolosi  effettuati  dagli  
agenti della polizia di fron-
tiera guidati  dal  dirigente 
Christian Puddu. Controlli 
che prevedono anche l’im-
piego di specchi curvi per 
individuare qualunque co-
sa si nasconda nel pianale 
dei camion. Infatti, sembra-
no ancora i semiassi degli 
autocarri i nascondigli pre-
feriti dai clandestini. Non 
certo i più comodi nè tanto-
meno i più sicuri.

All’imbarco nascosto sotto un camion 
All’Isola Bianca Clandestino scoperto durante i controlli della polizia

L’open day Ieri e oggi il raduno dei giovanissimi nati tra il 2006 e il 2010

Prime
sedute
di lavoro
per i ragazzi
impegnati
nell’open day
di Progetto
calcio 
San Teodoro

Partito il camp
L’obiettivo della scuola
è avvicinare i ragazzi
alla pratica sportiva
attraverso l’educazione

Con Progetto calcio San Teodoro
i bambini diventano protagonisti

All’ex Scolastico

Rampini presenta

“Morirete cinesi”

Olbia Ancora un appunta-
mento di prestigio per la ras-
segna letteraria “Sul filo del 
discorso”, giunta alla X edizio-
ne sempre a cura della biblio-
teca civica e del Comune di 
Olbia. Stasera, alle 21.30 
nell’arena dell’ex Scolastico, 
i protagonisti saranno Federi-
co Rampini e Roberta Giallo 
che presentano lo spettacolo 
“Morirete cinesi” tratto dal 
libro "Fermare Pechino. Capi-
re la Cina per salvare l'Occi-
dente" dello stesso Rmpini, 
La formula scelta per l’appun-
tamento con Federico Rampi-
ni è quella del reading spetta-
colo. Il popolare giornalista e 
scrittore in scena all’ex Scola-
stico racconterà l’Oriente e 
l’Occidente e svelerà “la veri-
tà secondo Xi Jinping”, le con-
traddizioni dei nostri tempi e 
l’immaginazione di un futuro 
scenario mondiale. In scena 
ci sarà anche Roberta Giallo, 
la cantautrice scoperta da 
Lucio Dalla, che suonerà il 
pianoforte e canterà. In parti-
colare, per accompagnare 
“Morirete cinesi”, Roberta 
Giallo ha composto una co-
lonna sonora con un ricco 
ventaglio di suggestioni sono-
re e di musiche originali. L’in-
gresso alla rassegna lettera-
ria è libero e gratuito.
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Al via il festival

oggi l’incontro

con Giacobbo
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La polizia di frontiera

Con l’aumento del traffico in banchina si intensificano i 
controlli effettuati agli imbarchi e agli sbarchi dalle navi 

“Nettare

di Sardegna”

è il marchio

utilizzato

dall’azienda

familiare

Crudu 
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Due zaini pieni di conchiglie: turisti nei guai 

Stavano per imbarcarsi sulla nave che da Cagliari li avrebbe riportati nella penisola, a Civitavecchia, 
nascondendo negli zaini una grande quantità di conchiglie sottratte dalle spiagge sarde: 
ma non avevano messo in conto i controlli degli agenti della Security dell'Autorità di 
sistema portuale del Mare di Sardegna. Nel corso delle ispezioni ai passeggeri, alle 19.30 
di ieri, i due turisti (una coppia di italiani di mezza età) non hanno saputo giustificare il 
contenuto di quei due sacchi che, incuranti dei divieti e delle normative regionali in 
materia, avevano riempito di "souvenir" dell'Isola che, però, non è lecito prelevare. I due 
sono stati perciò segnalati alla Guardia di Finanza per le attività di competenza. Ne ha 
dato notizia ieri una nota stampa dell'Autorità portuale, specificando che quello di ieri è 
il secondo caso di furto di conchiglie e sabbia sventato nello scalo cagliaritano e segue i 
già numerosi casi registrati al porto di Olbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al porto di Cagliari con due zaini pieni di conchiglie, fermata coppia di turisti 

I due, entrambi italiani di mezza età, erano diretti verso Civitavecchia 

Nella giornata di ieri nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco, alle 19,30, al porto di Cagliari, gli agenti 
della Security dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti, 
entrambi italiani di mezza età, in partenza per Civitavecchia con al seguito due sacchi di conchiglie. I due, 
incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano suddiviso il maltolto dalle 
spiagge limitrofe in due zaini. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia di Finanza per le attività di 
competenza. Si tratta del secondo caso di furto di conchiglie e sabbia sventato nello scalo cagliaritano e segue 
i già numerosi casi registrati al porto di Olbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All’imbarco per Civitavecchia con due sacchi di conchiglie: beccata coppia di turisti a 
Cagliari 

Fermati e denunciati dalla guardia di finanza due turisti che stavano per salire sulla nave stasera alle 19.30 

Sono stati bloccati alle 19.30 di oggi, al porto di Cagliari, dagli agenti della Security dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna. Una coppia di turisti, entrambi italiani di mezza età, in partenza per 
Civitavecchia con al seguito due sacchi di conchiglie sono stati fermati pochi minuti prima di salire sul 
traghetto. I due, incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano suddiviso il 
maltolto dalle spiagge limitrofe in due zaini. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia di Finanza per le attività 
di competenza. Quello odierno è il secondo caso di furto di conchiglie e sabbia sventato nello scalo 
cagliaritano e segue i già numerosi casi registrati al porto di Olbia. L’Autorità di gestione dei porti della 
Sardegna si conferma, ancora una volta, in prima linea per arginare lo spiacevole fenomeno ai danni dell’isola 
e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la stagione in corso, l’Ente ha intensificato i controlli sui passeggeri 
a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In valigia con i sacchi di conchiglie rubate, fermata una coppia di turisti 

Nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco, alle 19:30 di oggi, al porto di Cagliari, gli agenti della security 
dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti, entrambi italiani di 
mezza età, in partenza per Civitavecchia con al seguito due sacchi di conchiglie. I due, incuranti dei divieti e 
delle stringenti normative regionali in materia, avevano suddiviso il maltolto dalle spiagge limitrofe in due 
zaini. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia di Finanza per le attività di competenza. Quello odierno è il 
secondo caso di furto di conchiglie e sabbia sventato nello scalo cagliaritano e segue i già numerosi casi 
registrati al porto di Olbia. L’AdSP si conferma, ancora una volta, in prima linea per arginare lo spiacevole 
fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la stagione in corso, l’Ente ha 
intensificato i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di 
competenza. 
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La forza dei Sindaci ferma lo scempio eolico 

Pareri favorevoli alle pale eoliche da parte di militari, Autorità portuale e Città Metropolitana di Cagliari 

Mauro Pili La mal parata la toccano con mano cinque giorni prima della 

resa dei conti. Quando i signori del vento, calati in Sardegna dalle "Alp 

Grüm", nella Svizzera quasi italiana, a due tiri di schioppo da St. Moritz, 

sfogliano le carte delle opposizioni alla scalata eolica nel mare sardo 

capiscono subito che su quelle pale soffia bufera. Qualcuno nei palazzi di 

Roma gli aveva garantito tappeti rossi e mari ventosi, incentivi miliardari 

e permessi rapidi. Non è andata esattamente così, almeno per il 

momento. Quegli impegni sottobanco raccattati in qualche compiacente 

salotto romano si sono rivelati una mera e pia illusione. Gli atti 

sottoscritti e depositati nei giorni scorsi nelle stanze della Capitaneria di 

Porto di Cagliari hanno spalancato un orizzonte tanto inatteso quanto 

schietto: quei grattacieli in mezzo al mare sardo non avranno 

galleggiamento agiato, anzi, tutt'altro. Salta la "prima" La conferenza dei 

servizi, quella per decidere la concessione di uno specchio acqueo pari a 

nove mila (9.000) campi di calcio nelle acque salate davanti alla penisola 

interdetta del poligono di Teulada, era stata programmata con tutti gli 

onori di un evento. L'appuntamento nella sala delle Patenti nautiche 

della Capitaneria di Porto di Cagliari aveva data e orario: ore 9.30 di oggi 

18 luglio. L'occasione era pari ad una "prima" della Scala, con tanto di invitati per le prime e seconde file. Tutti 

precettati per decidere se concedere o meno ai signori del vento quegli immensi spazi acquei nella costa sud 

occidentale dell'Isola. Una sorta di procedura "apripista" alla quale sarebbero seguite quelle per gli altri 8 

progetti presentati tra il Golfo degli Angeli e le Isole di Sant'Antioco e San Pietro, con una propaggine verso Porto 

Flavia e il Pan di Zucchero di Masua. Analoga procedura anche per le Capitanerie di Olbia e di Porto Torres. Non 

gli è andata bene. Il 13 luglio i signori di Repower hanno utilizzato i canali informatici per battere ritirata:«Visti i 

pareri espressi, considerati i contributi, vi chiediamo di sospendere le procedure di concessione demaniale per lo 

specchio acqueo antistante la costa meridionale della Sardegna». I siluri dei primi cittadini Da una parte lo "Stato 

confusionale" dei Ministeri di Roma e dall'altra lo schieramento "armato" dei Sindaci del Golfo degli Angeli, 

insieme a quelli del Sulcis. Sul dossier del parco eolico, da piazzare a ridosso della penisola interdetta di Teulada, 

al confine con lo specchio acqueo già vietato per i bombardamenti di Stato, sono finiti i "siluri" dei Comuni che 

da Sarroch sino a Sant'Anna Arresi hanno schierato la contraerea pesante, quella delle opposizioni dure e forti, 

senza tentennamenti. Argomentazioni tecniche, ambientali e strategiche. I pareri pervenuti prima della "ritirata" 

della Repower si dividono in tre categorie: quella dei Sindaci coraggiosi pronti ad una vera e propria crociata 

contro l'invasione eolica del mare di Sardegna, quella dei "servitori" dello Stato, proni e ossequiosi al volere di 

Roma e dei signori del vento e, infine, quella degli "attendisti", protesi a chiedere rinvii e approfondimenti, 

compreso qualche assessorato regionale. Coraggiosi & proni di Stato Nella prima categoria, quella dei Sindaci 

"coraggiosi", ci sono i primi cittadini di Sarroch, Settimo San Pietro, Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant'Anna 

Arresi, in pratica tutti quelli direttamente connessi al progetto eolico offshore dei signori venuti d'oltralpe a 

sfruttare il maestrale dell'Isola. Nella seconda categoria ci sono i "favorevoli", tutti annoverati come tali 

direttamente dalla sintesi della Capitaneria di Porto di Cagliari che inserisce in questo elenco gli "scontati" e 

qualche "sorpresa" in salsa sarda. Tra quelli pronti a spalancare le finestre agli elvetici del vento ci sono gli 

apparati della "Difesa" dello Stato, Comandi generali militari dell'Esercito e della Marina, evidentemente non 

totalmente appagati delle servitù guerrafondaie che impongono all'Isola. Insieme ai Generali favorevoli 

all'invasione eolica nel mare sardo c'è persino l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che resta pur 

sempre una propaggine di Stato in terra sarda. Pale & ombrelloni E, infine, tra i pareri contemplati dalla 

Capitaneria come favorevoli c'è anche quello della Città Metropolitana di Cagliari. La carta intestata della 

"Metropolitana" è vergata da un dirigente, quello dell'Ambiente, che in una "modesta" quanto superficiale 



valutazione, degna di una procedura autorizzativa per un ombrellone in spiaggia, affida il proseguo dell'iter 

futuro a un perito chimico. Un parere a dir poco disarmante proprio perché ignora la presa di posizione 

durissima dei Sindaci costieri che dell'organismo sovracomunale sono parte integrante e decisiva. La terza 

categoria è quella che Dante collocava in uno dei gironi, in chiave eolica, meno nobili della Divina Commedia: gli 

attendisti. In questa fattispecie si annoverano gli assessorati regionali dell'Ambiente e dell'Agricoltura, il primo, 

quello ambientale, con un parere del direttore generale, puntuale e circostanziato, con alcuni richiami normativi 

che lasciano presupporre un percorso autorizzativo in contrasto con la pianificazione regionale e dall'altra quello 

agricolo e della pesca con una richiesta di proroga termini degna della più feconda politica del rinvio e dei ritardi. 

A segnare la vera resistenza al piano di invasione eolica del mare, però, sono i Sindaci. Artiglierie pesanti Le 

analisi depositate in Capitaneria sono compiute e senza mezze parole: questi impianti sono devastanti per 

l'ambiente, per il paesaggio, per il futuro turistico dei nostri territori, sono un'imposizione intollerabile che mira 

a sfruttare le nostre coste senza alcun beneficio concreto per le nostre comunità. Le artiglierie comunali partono 

dal punto di approdo elettrico: Sarroch. Il Sindaco Angelo Dessì non si sottrae a una premessa obbligata: «Il 

territorio di Sarroch è già fortemente danneggiato da un punto di vista ambientale e di impatto visivo e 

percettivo dalla presenza del petrolchimico». Basta scempi Lo sguardo del primo cittadino di Sarroch, però, è 

rivolto al futuro: «Non possiamo accettare l'ennesimo scempio visivo e invasivo, con il posizionamento di opere 

quali trasformatori, tralicci, locali tecnici, che possano sfigurare irrimediabilmente il territorio». Parere in calce: 

«Negativo». Villa San Pietro, la porta verso l'enclave turistico della Sardegna del Sud, chiude ogni spiraglio. Scrive 

il Sindaco Marina Madeddu: «Il parco eolico sarà visibile a chilometri di distanza e per questo motivo costituirà 

una radicale modificazione del paesaggio e dell'ecosistema nel quale si inserisce interrompendo l'orizzonte e 

creando una discontinuità attraverso l'alterazione del paesaggio» . Severa e decisa la conclusione del primo 

cittadino: «Questa amministrazione ribadisce con decisione il proprio parere contrario alla realizzazione del 

parco eolico offshore» . Walter Cabasino, Sindaco per la terza volta di Pula, territorio che comprende la 

splendida insenatura archeologica di Nora e Santa Margherita, la frazione delle vacanze, di fatto la residenza del 

"Forte Village", regno incontrastato del primo resort turistico al mondo, non ha fatto passare nemmeno un 

giorno dal suo insediamento. Prima di tutto No Il primo atto che ha firmato è l'opposizione all'invasione eolica. 

Un «No» secco espresso con la forza e l'autorevolezza di un territorio "scolpito" geneticamente dal sole e dal 

mare: « Questa amministrazione comunale ribadisce la propria ferma e forte contrarietà alla realizzazione di 

questo parco eolico. Si chiede venga respinta la proposta della Repower Renewable» . La prima a segnare le 

distanze da questa invasione del mare sardo era stata Concetta Spada, sindaco di Domus de Maria. Il suo parere, 

tecnico e giuridico, non ha tralasciato gli aspetti economici: « Si manifesta la totale contrarietà alla realizzazione 

di tali impianti per le ricadute fortemente negative sull'immagine del territorio e sullo sviluppo della comunità, la 

cui economia è fondata principalmente sul turismo di qualità e sui servizi ecosistemici che derivano proprio dalla 

elevata valenza delle risorse naturalistico- ambientali, paesaggistiche e storico culturali dell'ambito costiero di 

Domus de Maria» . Teulada ha già dato Nella terra delle servitù militari, in quel lembo di Sardegna devastato da 

missili e bombe, a Teulada, ti aspetti qualche margine di trattativa verso i signori del vento. La realtà è l'esatto 

contrario: il sindaco Daniele Serra «ribadisce la propria ferma e forte opposizione alla realizzazione del parco 

eolico nello specchio acqueo antistante le coste territoriali del Comune di Teulada». Le ragioni non sfuggono al 

tema dell'occupazione militare: «Possiamo dire, senza timori di smentita, che la comunità di Teulada "ha già 

dato" in termini di rinuncia ai propri territori per le "ragioni di Stato"». Attacco all'immagine A chiudere l'arco 

costiero dei Comuni a rischio invasione eolica è Maria Teresa Diana, storico primo cittadino di Sant'Anna Arresi, 

territorio confinante con Teulada e immerso nelle esclusive dune di Porto Pino. Le sue parole sono 

un'opposizione senza ritorno: «Il Comune di Sant'Anna Arresi esprime una netta contrarietà alla realizzazione 

dell'impianto eolico». Alle ragioni ambientali se ne aggiunge una forte e chiara: «Questi enormi impianti eolici 

avrebbero un impatto sul territorio che andrà a pesare negativamente sull'immagine naturale che qualifica la 

nostra offerta turistica». Sindaci contro pale eoliche: sei a zero. I supporter dell'invasione eolica nel mare di 

Sardegna, però, ci sono. Si annidano a Cagliari come a Roma. Per ora sono nascosti, o quasi, ma sono in agguato. 

Meglio vigilare. 

 



||||||||||||||||||||||||||||||||||

Luras L’ultimo libro di Roberto Fancellu, passato al genere fantascientico

Olbia Le provano tutte, pu-
re di riuscire a lasciare la Sar-
degna. E adesso arrivano a 
“vestirsi” anche da turisti.  
Cinque algerini che voleva-
no imbarcarsi all’Isola Bian-
ca clandestinamente vener-
dì sera sono stati  bloccati  
dalla polizia di frontiera pro-
prio così: indossavano tutti 
pantaloncini,  t-shirt,  cap-
pellino e ciabatte da mare e 
hanno cercato di confonder-
si tra un gruppo di passegge-
ri di una nave da crociera 
all’interno  della  stazione  
marittima. Ma il loro piano 
è fallito perché una volta ar-
rivati ai controlli radiogeni, 
le guardie hanno subito ca-
pito che quel gruppetto ave-
va qualcosa di sospetto e co-
sì sono immediatamente in-
tervenuti gli agenti della po-
lizia aeromarittima guidata 
da Christian Puddu. I cin-
que algerini, tutti di età com-
presa tra i 20 e i 27 anni, so-
no stati quindi portati in uffi-
cio e identificati. Anche loro 
erano arrivati nel sud dell’i-
sola dall’Algeria e poi aveva-
no fatto tappa al centro di 
accoglienza temporanea di 

Monastir. Da lì sono poi riu-
sciti a raggiungere la Gallu-
ra e l’altro ieri attorno alle 
18 hanno provato a speri-
mentare un nuovo sistema. 
Invece di aggrapparsi ai se-
miassi dei camion per riusci-
re a salire a bordo di una na-

ve, hanno tentato di arriva-
re sulla banchina passando 
dal  metal  detector  e  mi-
schiandosi  ai  crocieristi.  
Tutto inutile. Sono stati indi-
viduati, fermati e rimandati 
a Monastir.

Solo pochi giorni fa un al-

tro giovane di origine tunisi-
na era stato bloccato duran-
te i controlli al porto dagli 
uomini del commissariato 
e dai colleghi della polizia di 
frontiera. Lui - trovato sen-
za documenti - aveva inve-
ce usato il solito “trucco” (si 
era infatti nascosto sotto un 
tir)  ma era  stato scoperto 
prima che potesse raggiun-
gere il traghetto in parten-
za. 

Non si è dunque attenua-
to il fenomeno degli imbar-
chi clandestini. Ed è per que-
to motivo che i controlli del-
la polizia di frontiera sono 
stati ulteriormente intensifi-
cati. Così come sono state 
potenziate tutte le misure 
di  sicurezza  da  parte  
dell’Autorità di Sistema Por-
tuale. (s.p.)

«Vi racconto i personaggi di Dark Eagle»

||||||||||||||||||||||||||||||||||

◗di Giuseppe Pulina

Luras Dal thriller alla fan-
tascienza, con una disinvol-
tura  e  un  piglio  stilistico  
che fanno vedere le qualità 
dello scrittore. Riconoscer-
lo tra gli scaffali delle libre-
rie o nei cataloghi delle piat-
taforme online non sarà pe-
rò facile. 

Roberto  Fancellu  pren-
de, infatti, il nome di Ro-
bert H. Gates, uno pseudo-
nimo  quasi  giocoso  per  
uno che, come lui,  mette 
sempre, come si usa dire, la 
faccia in ogni cosa che fa, 

mai  trincerandosi  dietro  
astratte  identità,  artificio  
che a uno scrittore di razza 
(e Roberto lo è) potrebbe, 
comunque, essere consen-
tito. L’ultimo romanzo s’in-
titola “Dark Eagle” e segna 
il passaggio, probabilmen-
te temporaneo, dello scrit-
tore lurese al genere fanta-
scientifico. «Fa parte - spie-
ga Roberto - di un progetto 
condiviso  a  tre  autori,  in  
cui ogni  romanzo è  indi-
pendente e per questo può 
essere letto separatamen-
te; la particolarità è che i  
personaggi si muovono tut-

ti nello stesso universo. Il  
mio non avrà un seguito,  
ed è autoconclusivo; tutta-
via le altre autrici continue-
ranno la serie coi loro prota-
gonisti».  I  personaggi  di  
“Dark Eagle” sono un po’ 
come dei sopravvissuti che 
trascorrono i loro giorni in 
scenari apocalittici. Qui vi-
ve Tenebra, gladiatore cie-
co cresciuto da un vecchio 
synt ribelle, che si batte nel 
Grembo di Fuck Town, cit-
tadina preda di corruzione 
e degrado ai margini di Ur-
be  Ancestralis.  Insomma,  
sarà bello scoprire quale fi-

lone della realtà sia riverbe-
rato nelle pagine di “Dark 
Eagle”. La scrittura, per Ro-
berto, che vive la sua vita su 
una sedia a rotelle e che de-
ve fare fronte a un’infinità 
di  ostacoli,  è,  del  resto,  
un’autentica  vocazione.  
Chi legge i suoi testi, a parti-
re dal romanzo d’esordio, 
“Senza più paura”, ritrova 
la sensibilità del laureato in 

Psicologia  che  guarda  il  
mondo con gli occhi di chi 
sa  scrutare  la  profondità.  
«Il mio scrivere nasce, co-
me credo accada per chiun-
que si cimenta in questa at-
tività, dal bisogno di comu-
nicare e, in un certo senso, 
di rinascere nei propri per-
sonaggi. Coltivo la scrittura 
leggendo tanto e di tutto ed 
esercitandomi molto spes-
so con risultati alterni. Mi 
auguro più di ogni altra co-
sa che i miei romanzi arrivi-
no e che chi li legge ne ap-
prezzi il messaggio di fon-
do che, alla fine, è sempre 
lo stesso: nonostante le no-
stre  difficoltà  siamo  tutti  
uguali  e  meritevoli  delle  
stesse  possibilità  e  della  
stessa attenzione, anche se 
il  mondo, spesso, sembra 
dimenticarlo».

In breve

Stazione marittima 5 algerini senza permesso individuati tra i crocieristi

L’evento Chiusa la ventesima edizione. Più che soddisfatta Daniela Selis

Nuovo sistema
In pantaloncini e t-shirt
hanno cercando
di superare
i controlli radiogeni

Olbia Un successo straor-
dinario. L’edizione numero 
20 di Creativart, l’evento più 
colorato, creativo e fantasio-
so in assoluto ideato da Da-
niela Selis, ha chiuso col bot-
to. I visitatori, numerosissi-
mi, si sono letteralmente im-
mersi tra i profumi, i colori, i 
sorrisi, i sapori e le creazio-
ni. Merito dell’infaticabile e 
inesauribile organizzatrice, 
che  fa  dell’entusiasmo  e  
dell’energia le sue armi vin-
centi, ma la location (scelta 
per il secondo anno di fila) 
ha dato decisamente un toc-
co di magia in più. Il vivaio 
Garden Center Costa Sme-
ralda, infatti, ha consentito 
agli  ospiti,  ma  anche  agli  

stessi espositori, di passeg-
giare tra i fiori e il verde e di 
ammirare nello stesso tem-
po  le  splendide  creazioni  
unite a degustazioni, aperi-
vi, dimostrazioni. Raggiante 
Daniela Selis che, come sem-

pre,  ringrazia  tutti  coloro  
che hanno dato una spinta 
determinante per la riuscita 
di Creativart. «Il primo e infi-
nito grazie va ovviamente al 
Garden Center Costa Sme-
ralda e ai suoi fantastici so-

ci: Andrea e Giorgio Rocchi, 
Niccolò Cossu e Francesco 
Carboni. Un grazie speciale 
per la partecipazione a Pie-
tro Ragaglia dell’Azienda Ca-
seificio Antica Caresi che ha 
dedicato tempo alla tradizio-
ne sarda spiegando e dimo-
strando agli ospiti come un 
tempo si faceva il formaggio 
e all’azienda Tilusa per gli 
aperitivi a base di ostriche. 
Sì, è stata un’altra edizione 
indimenticabile  e  ricca  di  
energia  positiva  e  anche  
questo ventesimo sipario lo 
abbiamo aperto e poi calato 
sempre col sorriso». Ma Da-
niela Selis non si ferma di 
certo e pensa già ai  nuovi 
progetti.

Creativart brinda al nuovo successo

Daniela

Selis

ha ringraziato
in modo
particolare
il Garden
Center 
Costa
Smeralda

Olbia

“Sia e Voga”

gara di chiattini

a Tilibbas

Olbia Dopo due anni di stop 
ritorna, alla Marina di Tilibbas, 
in uno dei quartieri storici di 
Olbia, la manifestazione sporti-
va “Sia e voga” con i classici 
chiattini. L’evento che si terrà il 
23 luglio e il 6 agosto, alle 17, 
sul porticciolo di via dei Lidi, è 
organizzato dalla Marina di 
Olbia, con il presidente Anto-
nio Biddau. «Dopo due anni di 
sospensione delle manifesta-
zioni causa Covid – dice il presi-
dente della Marina – invitiamo 
tutti i soci, i tesserati e gli amici 
della Marina di Tilibbas a parte-
cipare a queste manifestazio-
ni. Ricordiamo sempre che lo 
scopo sociale della nostra coo-
perativa è quello di sensibilizza-
re e avvicinare al mondo mari-
no tutti con incontri e gare ama-
toriali». Per altri chiarimenti 
contattare il presidente Bid-
dau Antonio (347-9132390).

Olbia L’assessore alla Pub-
blica Istruzione Sabrina Serra, 
fa saperei che sono stati riaper-
ti i termini per la presentazione 
delle domande di ammissione 
al progetto “Insieme al Lido del 
Sole 2022”. Il progetto, rivolto 
a 15 minori diversamente abi-
li, prevede la realizzazione di 
attività a valenza ludico-educa-
tiva finalizzate al potenziamen-
to delle capacità relazionali, 
sociali, cognitive e meta cogni-
tive e sarà realizzato presso il 
Lido del Sole, nello stabilimen-
to dell’associazione Asd My 
Sportabilità. lLe domande do-
vranno essere compilate e in-
viate a mezzo p.e.c. all’indiriz-
zo protocollo@pec.comuneol-
bia.it, entro il 21 luglio. Per 
informazioni è possibile contat-
tare il Servizio Pubblica Istruzio-
ne tel. 0789/52087 – 
0789/52085, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle 13 e il 
lunedì e il mercoledì dalle ore 
15.30 alle ore 17. E-mail: vivia-
na.zichi@comune.olbia.ot.it 
marco.deidda@comune.ol-
bia.ot.it

◗◗

Numerosi
i visitatori
di questa
ventesima
edizione

Roberto

Fancellu

ha scelto
uno
pseudonimo
giocoso:
Robert
H. Gates

Potenziati

i controlli

della
polizia
di frontiera
anche
al porto:
venerdì
sono stati
così bloccati
cinque giovani
algerini
che cercavano
di superare
il metal
detector
indossando
pantaloncini,
t-shirt
e ciabatte

La polizia
di
frontiera
al lavoro
all’Isola
Bianca

A destra
la copertina
di “Dark
Eagle”,
un romanzo
che segna
il passaggio
dello scrittore
al genere
fanta-
scientifico

Si vestono da turisti per imbarcarsi
bloccati dalla polizia di frontiera
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Sassari  Nuovi  confortanti  
dati  sulla  stagione  turistica  
nell’isola: a diffonderli è stata 
la Regione. Dal 1 al 10 luglio, 
nei porti sardi, secondo i dati 
forniti  dall'Autorità di siste-
ma portuale del mare di Sar-
degna,  si  sono  registrati  
184.250 arrivi, con un incre-
mento del 21,69% rispetto al-
lo stesso periodo del 2021, Un 
dato in crescita (+11.34%) an-
che rispetto al 2019. Mentre, 
fino a domenica 17 luglio, nei 
tre aeroporti isolani sono arri-
vati oltre 410mila passeggeri, 
tra voli di linea e non, con un 
incremento di oltre il 34% ri-
spetto al 2021 e di quasi l'1% 
nei confronti del 2019, nono-
stante le difficoltà che in que-
ste settimane si sono registra-
te nel trasporto aereo. 

«Anche i primi dati di luglio 
confermano la tendenza già 
emersa a giugno, con un con-
sistente aumento rispetto al 
2021, anno di lenta ripresa del 
turismo verso la Sardegna, e 
un consolidamento dei dati  
record del 2019 - commenta il 
presidente Christian Solinas 
-. Il mercato italiano resta una 
garanzia, mentre quello este-

ro  appare  in  aumento.  Ci  
aspettiamo una crescita im-
portante delle presenze turi-
stiche. Siamo la Regione che 
ha investito più risorse pro-
prio per il sostegno alle impre-
se,  comprese  quelle  turisti-
che, e assisteremo a una ripre-

sa dell'intero settore, con una 
ricaduta  positiva  sull'intera  
economia della nostra Isola».

«Per  gli  operatori  turistici  
sardi sarà una boccata di ossi-
geno considerevole - aggiun-
ge  l'assessore  regionale  del  
Turismo, Gianni Chessa - La 

Regione ha messo in campo 
tanti  strumenti  e  finanzia-
menti per differenziare l'offer-
ta turistica, oltre che per allun-
gare la stagione estiva. Dopo 
luglio e agosto, che registrano 
sempre numeri  eccezionali,  
anche il mese di settembre po-
trebbe riservare interessanti 
soprese in termini di presen-
ze». 

«Il consistente aumento di 
arrivi registrato nei porti e an-

che negli aeroporti dell’Isola - 
aggiunge l’assessore ai  Tra-
sporti, Giorgio Todde -ci invi-
ta a proseguire su questa stra-
da, potenziando la rete di col-
legamenti da e per la Sarde-
gna e operando in comune ac-
cordo con i vettori per offrire 
una sempre migliore offerta 
di servizi per tutti i passegge-
ri».

Musei giudicali a Oristano e Sanluri

||||||||||||||||||||||||||||||||||

L’annuncio del presidente Solinas: «Nel programma quadro pronti tre milioni»

SASSARI La Regione rea-
lizzerà il Museo e centro di 
documentazione della Sar-
degna Giudicale,  previsto  
nel “Sistema Regionale dei 
Musei. Piano di razionaliz-
zazione e sviluppo”. L’am-
ministrazione regionale, in 
quanto  soggetto  titolare  
del futuro Museo, metterà 
a disposizione le necessa-
rie risorse da destinare alla 
realizzazione del museo e 
per le ulteriori opere che si 
renderanno necessarie per 
suo il funzionamento, con 
la forma di gestione più ido-
nea, che sarà individuata in 

accordo con i partner istitu-
zionali  coinvolti.  Confer-
mata oltre alla sede di Palaz-
zo Arcais ad Oristano an-
che quella di Sanluri, nell'e-
dificio ex Monte Granatico, 
in virtù della sua vocazione 
culturale legata alla valoriz-
zazione delle testimonian-
ze dell'epoca medievale e 
del valore identitario per la 
civiltà giudicale della Sarde-
gna, in quanto esempio di 
borgo fortificato da mura e 
castello  medioevali  ed  in  
considerazione  del  fatto  
che le sue campagne sono 
state teatro de Sa Battalla il 

30 giugno del 1409. L'Accor-
do di Programma Quadro 
in materia di Beni Culturali 
ha destinato per la realizza-
zione del Museo Giudicale 
la somma di 3 milioni di eu-
ro. L'assessorato regionale 
alla Cultura svolgerà il ruo-
lo di coordinamento per ga-
rantire un efficace ed effi-
ciente avanzamento della 
progettazione e della realiz-
zazione  degli  interventi,  
mediante incontri periodi-
ci al fine di tenere costante-
mente aggiornate le parti  
coinvolte nella realizzazio-
ne di entrambe le sedi del 

museo. «Inoltre - dice l'as-
sessore Andrea Biancared-
du - verrà richiesto al Mini-
stero della Cultura, in quali-
tà di  soggetto titolare del  
Museo, di confermare la di-
sponibilità dei due relitti di 

barche di epoca giudicale 
rinvenuti  nel  corso  degli  
scavi del porto antico di Ol-
bia , da esporre, una volta 
ultimato il  restauro,  nella  
sede di  Palazzo  Arcais  di  
Oristano». 

In breve

I dati della prima decade sul traffico passeggeri in porti e aeroporti

La Regione ha pubblicato un bando per una campagna da 2,5 milioni

Il presidente Solinas
Consolidiamo
i numeri da record
registrati prima
della pandemia

Sassari La Regione investi-
rà due milioni e 400mila eu-
ro per promuovere l’imma-
gine dell’isola in Italia e in 
Europa. L’assessorato al turi-
smo ha appena pubblicato 
un bando per la progettazio-
ne e la realizzazione di una 
campagna  di  promozione  
istituzionale e per l’acquisi-
zione di  spazi  pubblicitari  
per la diffusione di prodotti 
di comunicazione «statici e 
dinamici»,  come  spiega  il  
bando. Una campagna che 
ovviamente  non  guarda  
all’estate in corso, ma al futu-
ro. 

La  procedura  scadrà  il  
prossimo  5  settembre:  la  
commessa prevede un con-

tratto di 12 mesi, non rinno-
vabile. 

La campagna promozio-
nale prevede, come da capi-
tolato, «un insieme di mes-
saggi promozionali che sa-
ranno veicolati su canali di-

versi, ma tra loro connessi e 
integrati nelle diverse decli-
nazioni sui medium prescel-
ti».

Nel dettaglio sarà concen-
trata  nell'arco  temporale  
massimo di due settimane 

consecutive e si svolgerà in 
Italia  a  New  York,  Parigi,  
Londra, Berlino e su ambien-
ti virtuali.

È prevista la diffusione di 
spot su emittenti televisive 
estere nazionali, sulle princi-
pali  testate  giornalistiche  
on line nazionali e interna-
zionali, oltre ad azioni di so-
cial media marketing e alla 
realizzazione e diffusione di 
pannelli statici promoziona-
li nei punti di maggiore af-
fluenza di pubblico di alcu-
ne delle maggiori metropoli 
mondiali.

Tutti i documenti sono sta-
ti pubblicati sul sito istituzio-
nale della Regione, assesso-
rato al Turismo.

L’isola si promuove da New York a Parigi

Gianni

Chessa

è l’assessore
regionale
al Turismo

La graduatoria

Bande musicali

e cori polifonici

sì ai contributi

◗Cagliari Le bande musicali 
riceveranno i contributi dalla 
Regione. In questi giorni, l’as-
sessorato alla cultura ha stila-
to la graduatoria definitiva tre 
mesi dopo l’ultimo giorno utile, 
il 30 aprile, per presentare le 
domande. 

Su 231 associazioni parteci-
panti al bando a superare la 
selezione sono state 223. Fra 
loro saranno suddivisi i 250mi-
la euro di contributo previsti 
quest’anno dalla legge regio-
nale che «riconosce la promo-
zione sociale e culturale della 
musica popolare e tradiziona-
le sarda e incentiva la sua diffu-
sione».

Sono previsti i finanziamenti 
per l'attività annuale delle as-
sociazioni e delle bande musi-
cali, dei gruppi strumentali di 
musica sarda, dei gruppi corali 
polifonici e folcloristici regolar-
mente costituiti, senza fine di 
lucro e in attività almeno dal 
2021. Inoltre sono stati finan-
ziati dalla Regione anche i i 
corsi di musica organizzati dal-
le stesse associazioni, ma in 
questo caso devono essere 
stati aperti nel 2020. Infine 
dall’assessorato è stato asse-
gnato un contributo aggiuntivo 
(150mila euro) per i corsi musi-
cali che saranno organizzati da 
ottobre fino a dicembre. La 
graduatoria definitiva è stata 
pubblicata sul della Regione. 

Non c’è Comune che non 
abbia la sua banda musicale 
e, com’era scritto nel bando, 
l’obiettivo della legge è proprio 
quello di far sì che questa tradi-
zione resista nel tempo e ci sia 
soprattutto quel necessario 
cambio generazionale fra gli 
strumentisti. Lo stesso discor-
so vale per i cori polifonici, che 
sono un’altra istituzione nel 
panorama musicale isolano 
sia quando propongono un 
repertorio di canzoni e opere in 
sardo sia quando si cimentano 
in altre produzioni della tradi-
zione popolare.

◗◗

Campagna
promozionale
negli
aeroporti
sardi

Eleonora

d’Arborea

simbolo
del periodo
giudicale

11,3

La percentuale

di aumento

del traffico

passeggeri

nei porti

sardi

rispetto

allo stesso

periodo

del 2019

L’aeroporto
di Alghero

Palazzo
Arcais
sarà
la sede
del museo
giudicale
a Oristano

Turismo, continua la risalita:
un luglio migliore di quello del 2019
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Turismo, boom di arrivi nell'Isola 

Anche i primi giorni di luglio hanno registrato un record di presenze. 

Dall'1 al 10 nei porti sardi, secondo i dati forniti dall'Autorità di sistema 

portuale del mare di Sardegna, ci sono stati 184.250 arrivi, con un 

incremento del 21,69% rispetto allo stesso periodo del 2021, Un dato 

in crescita (dell'11,34%) anche rispetto al 2019. Mentre, fino a 

domenica 17 luglio, nei tre aeroporti isolani sono arrivati oltre 410mila 

passeggeri, tra voli di linea e non, con un incremento di oltre il 34% 

rispetto al 2021 e di quasi l'1% nei confronti del 2019, nonostante le 

difficoltà che in queste settimane si sono registrate nel trasporto 

aereo. Trend in crescita I dati sono stati forniti dalla Regione Sardegna. 

«Anche i primi dati di luglio confermano la tendenza già emersa a 

giugno, con un consistente aumento rispetto al 2021, anno di lenta 

ripresa del turismo verso la Sardegna, e un consolidamento dei dati 

record del 2019 - commenta il governatore Christian Solinas - Il 

mercato italiano resta una garanzia, mentre quello estero appare in 

aumento. Ci aspettiamo una crescita importante delle presenze 

turistiche. Siamo la Regione che ha investito più risorse proprio per il 

sostegno alle imprese, comprese quelle turistiche, e assisteremo a una ripresa dell'intero settore, con una 

ricaduta positiva sull'intera economia della nostra Isola». Il settore «Per gli operatori turistici sardi sarà una 

boccata di ossigeno considerevole - aggiunge l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa - La Regione 

ha messo in campo tanti strumenti e finanziamenti per differenziare l'offerta turistica, oltre che per 

allungare la stagione estiva. Dopo luglio e agosto, che registrano sempre numeri eccezionali, anche il mese 

di settembre potrebbe riservare interessanti sorprese in termini di presenze». Risultati «attesi», rimarca 

l'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, «dopo il lavoro fatto dall'assessorato e dalla Giunta in 

questi ultimi anni». Dati che «ci invitano a proseguire su questa strada, potenziando la rete di collegamenti 

da e per la Sardegna e operando in comune accordo con i vettori per offrire una sempre migliore offerta di 

servizi per tutti i passeggeri». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turismo: boom di arrivi in Sardegna, meglio rispetto al 2019 

Dall' 1 al 10 luglio, nei porti sardi, secondo i dati forniti dall' Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna, si sono registrati 184.250 arrivi, con un incremento del 21,69% rispetto allo stesso periodo del 

2021, Un dato in crescita (+11.34%) anche rispetto al 2019. Mentre, fino a domenica 17 luglio, nei tre 

aeroporti isolani sono arrivati oltre 410mila passeggeri, tra voli di linea e non, con un incremento di oltre il 

34% rispetto al 2021 e di quasi l' 1% nei confronti del 2019, nonostante le difficoltà che in queste settimane 

si sono registrate nel trasporto aereo. I dati sono stati forniti dalla Regione Sardegna. "Anche i primi dati di 

luglio confermano la tendenza già emersa a giugno, con un consistente aumento rispetto al 2021, anno di 

lenta ripresa del turismo verso la Sardegna, e un consolidamento dei dati record del 2019 - commenta il 

governatore Christian Solinas - Il mercato italiano resta una garanzia, mentre quello estero appare in 

aumento. Ci aspettiamo una crescita importante delle presenze turistiche. Siamo la Regione che ha 

investito più risorse proprio per il sostegno alle imprese, comprese quelle turistiche, e assisteremo a una 

ripresa dell' intero settore, con una ricaduta positiva sull' intera economia della nostra Isola". "Per gli 

operatori turistici sardi sarà una boccata di ossigeno considerevole - aggiunge l' assessore regionale del 

Turismo, Gianni Chessa - La Regione ha messo in campo tanti strumenti e finanziamenti per differenziare l' 

offerta turistica, oltre che per allungare la stagione estiva. Dopo luglio e agosto, che registrano sempre 

numeri eccezionali, anche il mese di settembre potrebbe riservare interessanti soprese in termini di 

presenze". MANCA 8FEDERALBERGI), ORA GUIDA LAST MINUTE - "Nonostante il caos nei cieli il flusso per le 

prenotazioni per la nostra Isola continua a essere positivo e si va verso il tutto esaurito ad agosto e un 

settembre dove i turisti stranieri riprendono a fare la parte del leone, ma questa è la stagione del last 

minute a causa della pandemia e altre variabili che creano incertezza". Lo dice all' ANSA il presidente 

regionale di Federalberghi, Paolo Manca, commentando gli ultimi dati degli arrivi nei porti e negli aeroporti, 

diffusi dalla Regione Sardegna. "Al momento i numeri sono molto simili quelli al 2019 - aggiunge Manca che 

è anche vice presidente nazionale degli albergatori - resta ancora qualche dubbio sulla data della fine della 

stagione, perché sembra esserci la voglia di proseguire ad oltranza per tutto ottobre. Ovviamente si tratta 

di previsioni che devono essere confermate nei prossimi mesi - osserva - ma ci sono le basi per proseguire: i 

voli offrono sufficienti garanzie, soprattutto per gli stranieri, sino alla fine di ottobre e magari, se continua 

anche il bel tempo e le prenotazioni, sarà possibile incrementarli". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' architetto Boeri ridisegna il lungomare di Cagliari 

Una grande passeggiata sul mare alberata per unire il porto ai primi palazzi della Marina. è il progetto "Una 

promenade verde per il lungomare di Cagliari", presentato oggi al Teatro Massimo dal sindaco Paolo Truzzu 

con l' architetto Stefano Boeri. Niente tunnel in programma, ma solo una sorta di "trincea coperta" (ma lo 

stesso Boeri ha detto che potrebbero esserci anche delle alternative) per favorire il collegamento con gli 

altri quartieri della città. "Un progetto fondamentale - ha detto il sindaco riferendosi al masterplan - per 

eliminare quella barriera immateriale costituita da ben 14 corsie attraversate da auto e mezzi pubblici: non 

sono le caratteristiche di una città moderna". Entusiasta il presidente dell' Authority portuale Massimo 

Deiana: "Sarà una delle passeggiate più belle e grandi del Mediterraneo". Boeri si è soffermato sugli aspetti 

più delicati del progetto: la connessione con il resto della città preservando anche la mobilità che prevede 

nella zona anche il passaggio della nuova metropolitana. Il verde sarà la costante con 230 piante in più 

rispetto a quelle che ci sono già, sia in senso longitudinale tra la Stazione ferroviaria e Piazza Ingrao, sia in 

senso trasversale tra la città e il mare. Il progetto prevede il restringimento di due corsie sulla viabilità 

principale per estendere lo spazio pubblico della città fino al mare. Boeri si è soffermato anche sull' utilizzo 

e riciclo dell' acqua piovana proprio per mantenere il porto sempre verde. Prevista anche la "Piazza sul 

Mare": spazio pubblico fruibile per tutti, in continuità con il viale alberato, con campi sportivi (nella nuova 

"rambla dello sport"), aree ricreative e dehors per la sosta e il relax. Tra i suggerimenti anche una passerella 

di collegamento da piazza Ingrao con il porto vecchio, rinnovato nelle sue strutture primarie, e un transit 

hub intermodale vicino alla stazione. La prima parte del progetto è quella che riguarda piazza Matteotti e 

via Roma. "Ma abbiamo anche una visione più ampia - ha concluso Boeri - che creerebbe una situazione 

unica in tutto il Mediterraneo con la sfida della mobilità dolce". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari nel libro dei sogni, ecco il lungomare di via Roma secondo l' architetto 

Boeri 

Una grande passeggiata alberata sul mare alberata per unire il porto ai primi palazzi della Marina. è il 

progetto ' Una promenade verde per il lungomare di Cagliari ', realizzato dall' architetto Stefano Boeri , 

presente oggi alla presentazione al Teatro Massimo, insieme al sindaco Paolo Truzzu . Niente tunnel in 

programma, ma solo una sorta di "trincea coperta" (ma lo stesso Boeri ha detto che potrebbero esserci 

anche delle alternative) per favorire il collegamento con gli altri quartieri della città. "Un progetto 

fondamentale - ha detto il sindaco riferendosi al Masterplan - per eliminare quella barriera immateriale 

costituita da ben 14 corsie attraversate da auto e mezzi pubblici: non sono le caratteristiche di una città 

moderna". Entusiasta il presidente dell' Authority portuale, Massimo Deiana : "Sarà una delle passeggiate 

più belle e grandi del Mediterraneo". Boeri si è soffermato sugli aspetti più delicati del progetto: la 

connessione con il resto della città preservando anche la mobilità che prevede nella zona anche il passaggio 

della nuova metropolitana. Il verde sarà la costante con 230 piante in più rispetto a quelle che ci sono già, 

sia in senso longitudinale tra la Stazione ferroviaria e Piazza Ingrao , sia in senso trasversale tra la città e il 

mare. Il progetto prevede il restringimento di due corsie sulla viabilità principale per estendere lo spazio 

pubblico della città fino al mare. Boeri si è soffermato anche sull' utilizzo e riciclo dell' acqua piovana 

proprio per mantenere il porto sempre verde. Prevista anche la ' Piazza sul M are': spazio pubblico fruibile 

per tutti, in continuità con il viale alberato, con campi sportivi (nella nuova "rambla dello sport"), aree 

ricreative e all' aperto per la sosta e il relax. Tra i suggerimenti anche una passerella di collegamento da 

piazza Ingrao con il porto vecchio, rinnovato nelle sue strutture primarie, e un transit hub intermodale 

(padiglione di transito) vicino alla stazione. La prima parte del progetto è quella che riguarda piazza 

Matteotti e via Roma . "Ma abbiamo anche una visione più ampia - ha concluso Boeri - che creerebbe una 

situazione unica in tutto il Mediterraneo con la sfida della mobilità dolce". 
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Crociere, sarà una stagione boom 

Una toccata e fuga che però fa bene alla città. Siamo ancora lontani 

dai numeri record del 2019 ma i dati relativi all'arrivo delle navi da 

crociera sono in netto miglioramento. Sono 57.000 i passeggeri 

sbarcati nel capoluogo a giugno di quest'anno, il 235% in più 

rispetto al 2021. Soddisfatti i venditori di artigianato, meno i 

ristoratori, commercianti di abbigliamento e, avremmo detto il 

contrario, le guide turistiche. Un turismo mordi e fuggi (la 

permanenza dei crocieristi oscilla tra le 5 e le 9 ore) che porta 

benefici a poche categorie di commercianti, ma che potrebbe 

rappresentare un'ottima occasione per un ritorno nel capoluogo che 

però non sempre è al passo con gli standard di ordine, pulizia e 

accoglienza. Dietro il bancone «Anni fa era diverso, le vendite 

andavano molto meglio ma non ci possiamo lamentare, i crocieristi 

rappresentano pur sempre una fetta del nostro guadagno», afferma 

Giampaolo Piras, dietro il bancone di "Delizie di Sardegna" in via 

Baylle. «Prima della pandemia il target dei turisti che sbarcavano 

dalle navi era decisamente più alto». Chi è che spendeva di più? 

«Non c'è dubbio – aggiunge – americani e giapponesi, che non 

badavano a spese». C'è poi un altro aspetto. «Noi vendiamo anche prodotti alimentari, ma salumi e 

formaggi tipici non si possono più portare a bordo». Neanche le "invasioni" del centro storico sono più 

come quelle di una volta. «Le navi, per motivi di sicurezza sanitaria, non viaggiano più a pieno carico. Inoltre 

i pochi che sbarcano vengono "catturati" immediatamente dalle guide turistiche, per cui rimane poco 

tempo per lo shopping». Cibo e abbigliamento «I crocieristi raramente si fermano a mangiare in 

ristorante», dice Melania Maglione dell'Antica Cagliari. I numeri? «Uno su cento e con un pasto modesto». 

Vero è che i viaggi sono "all inclusive" e non c'è limite al consumo di cibo. «Solo gli americani non guardano 

il portafogli quando ci sono da scoprire le prelibatezze della nostra cucina». Sulla stessa linea Ivan Cubeddu, 

gestore de L'Anglais, negozio di abbigliamento di via Sardegna. «Non lavoriamo bene con i cocieristi, la loro 

incidenza sul fatturato è quasi impalpabile. Le vendite da inizio stagione si contano sulle dita di una mano. 

Gli unici che spendevano senza limiti erano i russi che ora, per le note restrizioni imposte dalla guerra, sono 

praticamente spariti». Turismo tutto l'anno Michela Mura è la presidente dell'Associazione regionale guide 

turistiche della Sardegna (Argts). «Le navi da crociera sono imponenti, belle, fanno tanta scena ma l'impatto 

sul nostro lavoro è limitato». Eppure non mancano le proposte di tour guidati ed escursioni in città a Nora o 

Barumini. «Abbiamo un'ottima offerta culturale, il turismo andrebbe distribuito durante tutto il corso 

dell'anno. Ci sarebbe bisogno di una permanenza di almeno 10 giorni e non di appena 5 ore». Più pulizia Le 

gigantesche città galleggianti non fanno base nel porto di via Roma, quindi i rifornimenti (di cibo, 

carburante e altri prodotti) vengono effettuati in altri scali. «I numeri sono importanti, ma per essere 

davvero competitivi e attrattivi ci sarebbe bisogno di un'accoglienza migliore», spiega Michele Pons, del 

consiglio direttivo degli agenti marittimi. Tutto e subito. «Perché non mettere una navetta che li porti in 

piazza Yenne e da lì nelle vie pedonali dello shopping? Inoltre – conclude – non è pensabile che appena 

sbarcati i crocieristi si trovino di fronte i cassonetti dell'immondezza di fronte alla chiesa di San Francesco». 

Andrea Artizzu 

 

 

 



 

Ha detto 

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, è moderatamente 

ottimista. «I numeri degli scali e dei passeggeri sono in netta ripresa». Vero è che veniamo da due anni 

disastrosi per le restrizioni imposte dal Covid. «Quest'anno abbiamo registrato già il 235 per cento in più 

rispetto all'anno scorso», conferma Deiana. «A giugno 2022 sono sbarcati in città 57.000 crocieristi, 17.000 

nel 2021». Deiana non si nasconde: «I dati sono positivi e molto incoraggianti, ma siamo ancora lontani dal 

record pre pandemia raggiunto nel 2019 quando gli ospiti sbarcati nello scalo di via Roma erano stati 

165.000, praticamente il triplo». Gli strascichi della pandemia non sono stati ancora del tutto assorbiti. «Le 

navi da crociera stanno viaggiando con una capienza ridotta, praticamente il 50 per cento del totale». 

Quando si tornerà ai livelli di tre anni fa? «Secondo le nostre previsioni quei numeri potranno essere 

raggiunti nuovamente nel 2023. Lentamente si sta ricomponendo il quadro annientato dalla pandemia. A. 

A. RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



◗di Giandomenico Mele

Olbia  Il  capoluogo  della  
Gallura  punta  sull’infra-
struttura portuale per pro-
grammare un futuro di svi-
luppo  che  passerà  per  le  
merci e la logistica. Olbia, 
che è uno degli hub più im-
portanti  del  Mediterraneo  
sul  fronte  dei  passeggeri,  
trova un nuovo fronte di cre-
scita nelle banchine del por-
to industriale Cocciani, che 
potrà diventare attrattore di 
investimenti  anche  nella  
nautica da diporto, vista la 
presenza del vicino distret-
to di Cala Saccaia. 

Per ora si sa che l’Autorità 
di sistema portuale del Ma-
re di Sardegna guidata dal 
presidente Massimo Deia-
na ha previsto un interven-
to  di  pavimentazione  di  
buona parte dell’area non 
ancora infrastrutturata del 
porto Cocciani.  Quella at-

tuale è una fase ancora preli-
minare, con l’aggiudicazio-
ne dell’incarico  professio-
nale per la redazione della 
relazione geologica, delle in-
dagini geognostiche e delle 
prove di laboratorio sull’a-
rea interessata che è quella 
sterrata, pari a circa 75mila 
metri quadri. 

I lavori L’Autorità di siste-
ma portuale della Sardegna 
prevede di infrastrutturar-
ne circa 65mila metri qua-
dri,  lasciando  la  restante  
parte,  in  attesa  degli  esiti  
del  bando  pubblicato  lo  
scorso 22 giugno, per gli im-
pianti necessari al progetto 
di elettrificazione delle ban-
chine, attraverso i fondi del 
Pnrr per il cold ironing. In 
quell’area dovrebbero sor-
gere le cabine di trasforma-
zione e altri impianti funzio-
nali al programma. Il costo 
dell’intero progetto di pavi-

mentazione è pari a 12 mi-
lioni  di  euro,  2  milioni  e  
240mila dei quali finanziati 
con i Fondi per lo sviluppo e 
la coesione, il cui schema di 
convenzione, che riguarda i 
porti di Cagliari, Olbia e Por-
to Torres, è stato approvato 
nel luglio 2021. In particola-

re, i lavori prevedono la rea-
lizzazione dei  sottoservizi,  
la  pavimentazione  dell’a-
rea, l’installazione dell’im-
pianto di illuminazione e vi-
deosorveglianza. 

Potenziamento.  L’inter-
vento, nel suo complesso, è 

finalizzato a completare l’o-
peratività dello scalo indu-
striale di Olbia, nell’ottica di 
una più ampia azione di po-
tenziamento e rilancio dei 
porti di competenza dell’Ad-
sp, così come previsto nel 
Piano operativo triennale vi-
gente. 

«Con  questo  intervento,  
che avrà un investimento di 
dodici milioni di euro, po-
tenzieremo l’operatività del 
porto Cocciani – spiega Mas-
simo  Deiana,  presidente  
dell’Adsp del Mare di Sarde-
gna – Si tratta di un’opera 
che, in futuro, consentirà al-
lo scalo di Olbia di poter ac-
cogliere agevolmente nuo-
ve fette di traffico maritti-
mo, di sopperire ad eventua-
li congestionamenti del por-
to dell’Isola Bianca e soddi-
sfare  in  pieno  le  esigenze  
operative delle imprese por-
tuali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre no vax scatenano l’inferno sul bus
Denunciati al porto dalla polizia di frontiera. La corsa dell’Arst è stata soppressa

Il porto industriale crescerà
dodici milioni per le banchine

Guardia costiera
a caccia di abusi:
una struttura
sotto sequestro

Christian

Puddu

guida
la polizia
di
frontiera
di Olbia

La città in futuro
potrà accogliere 
agevolmente 
nuove fette 
di traffico
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Cocciani L’Authority avvia la procedura per pavimentare l’area sterrata
Il presidente Massimo Deiana: «Potenzieremo l’operatività dello scalo»

Olbia Hanno scatenato l’in-
ferno sul bus dell’Arst arriva-
to al porto. Tre no vax, una tu-
rista italiana e due francesi, 
non ne volevano proprio sa-
pere di indossare la masche-
rina (ancora obbligatoria in-
vece anche su questo mezzo 
di trasporto) e se la sono pre-
sa prima con il conducente e 
poi con cinque agenti della 
polizia di frontiera aeroma-
rittima guidata da Christian 
Puddu. Alla fine, sono stati 
denunciati per interruzione 
di pubblico servizio e per re-
sistenza e oltraggio a pubbli-
co ufficiale.

Allo sbarco di una nave ar-
rivata all’Isola Bianca ieri po-
meriggio, un gruppo di pas-
seggeri a piedi si sono diretti 
subito verso il pullman in so-
sta su una banchina: era di-
retto  ad  Arzachena-Palau.  
Tutti si erano ormai seduti, 
con la mascherina,  ma tre 
persone - una giovane di 27 
anni e due uomini francesi, 
uno di 30 e l’altro di 40 anni 
-, sono sì saliti ma senza in-
dossare il dispositivo di pro-
tezione individuale. Il con-
ducente li ha invitati a segui-
re le regole ma loro si sono in-
vece seduti  ribadendo che 

non avrebbero messo la ma-
scherina e che «era ora di fi-
nirla. Non c’è nessun virus e 
noi viaggiamo così». Il guida-
tore ha allora detto loro di 
scendere ma i tre hanno allo-
ra cominciato a offenderlo ri-
badendo che non si sarebbe-
ro  assolutamente  alzati.  A  
quel punto sono intervenuti 
i poliziotti della frontiera e i 
tre no vax si sono ribellati an-
cora di più. Una situazione 
andata avanti in questo mo-
do per più di due ore tanto 
che quella corsa è stata sop-
pressa. 

Tutti i passeggeri, loro mal-

grado, sono stati quindi co-
stretti a scendere per aspet-
tare il bus successivo.

I protagonisti dell’assurda 
vicenda sono stati invece ac-
compagnati nell’ufficio del-
la polizia di frontiera e qui è 
scattata la denuncia per tutti 

e tre. 
Il bus dell’Arst si sarebbe 

dovuto muovere alle 16,25 
per raggiungere prima Cor-
so Vittorio Veneto e poi pro-
seguire per Arzachena. Ma, 
come detto, non è mai parti-
to. (s.p.)

L’ufficio di Golfo Aranci
e l’operazione Mare sicuro

Golfo Aranci Sequestri,  multe,  segnalazioni  
all’autorità giudiziaria: continuano i controlli 
dell’operazione “mare sicuro” da parte del per-
sonale dell’ufficio circondariale marittimo di 
Golfo Aranci e degli uffici dipendenti di Porto 
Cervo e Porto Rotondo, finalizzati a garantire la 
sicurezza dei bagnanti. L’attività di vigilanza ef-
fettuata via terra e sul litorale di competenza, da 
Punta Bados a Capo Ferro, ha prodotto in que-
sti giorni il sequestro di una struttura di 35 metri 
quadrati, istallata senza le autorizzazioni, con 
una sanzione amministrativa di 1.032 euro, per 
occupazione abusiva del demanio marittimo.

La motovedetta e il battello della guardia co-
stiera, sempre nell’ambito dei controlli di poli-
zia marittima, inoltre hanno elevato 16 sanzio-
ni amministrative, per un totale di circa 4.200 
euro nei confronti di diportisti, per il mancato ri-
spetto della distanza minima dalla costa, per la 
navigazione o la sosta nelle acque interdette al-
la navigazione, oppure per l’assenza a bordo 
dei documenti richiesti. 

Infine, sabato scorso i militari hanno prestato 
assistenza a un’imbarcazione a motore di 16 
metri con tre persone a bordo che, a causa di un 
urto su bassi fondali, riportava danni alle eliche 
e agli assi con conseguente imbarco di acqua. 
Nessun ferito grave a bordo ma solo leggere 
escoriazioni  per  uno  degli  occupanti  curato 
prontamente dal personale del 118, comunque 
intervenuto sul posto. Per l’occasione è stata di-
sposta l’uscita della motovedetta della Capita-
neria di porto di Olbia, che ha assistito l’unità in 
difficoltàe ha verificato l'assenza di qualsiasi for-
ma di inquinamento. 

Dall’ufficio circondariale marittimo di Golfo 
Aranci continuano le raccomandazioni ai dipor-
tisti, per la necessaria prudenza, soprattutto in 
questo periodo di massima presenza antropica 
sulle spiagge e a mare, per il rispetto dei limiti di 
navigazione per le unità da diporto. Sempre 
massima attenzione alla tutela dell’area di riser-
va integrale, nell’area del parco nazionale della 
Maddalena e delle acque davnti all’isola di Mor-
torio, dove non sono consentite la navigazione, 
la sosta e l’ancoraggio (ad una distanza inferio-
re ai 300 metri dalla costa), la balneazione, la pe-
sca e tutte le attività che possano arrecare dan-
no all’ambiente marino. 

La guardia costiera, inoltre, invita inoltre a ga-
rantire sempre la presenza a bordo delle unità 
da diporto, alla fonda nelle acque del circonda-
rio marittimo, di un numero minimo di equi-
paggio, soprattutto in caso di presenza in zona 
di condizioni meteo-marine non favorevoli, tali 
da provocare lo scarroccio dell’imbarcazione. 

L’intervento previsto
interesserà
buona parte dell’area
non ancora 
infrastrutturata

Una giovane
turista
italiana
e due francesi
si sono 
rifiutati
di indossare
la mascherina
sul bus Arst:
prima
hanno reagito
contro il
conducente
e poi si sono
ribellati
ai poliziotti

Massimo

Deiana

presidente
dell’Autorità
di sistema
portuale
del Mare
di Sardegna
In alto, il porto
di Cocciani
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All’Isola Bianca. Tra i bagagli anche 7 ciottoli: fermati due turisti 

Olbia. Nel corso delle ispezioni a passeggeri e mezzi in imbarco, ieri mattina alle 

10.30, all'Isola Bianca, gli agenti della security dell'Autorità portuale hanno fermato 

una coppia di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, 

con al seguito sette ciottoli di grandi dimensioni. I due, incuranti dei divieti e delle 

stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato quanto rinvenuto nel 

bagagliaio dell'auto dalla Spiaggia dei sassi di Porto Rotondo. Entrambi i turisti sono 

stati segnalati dalla security alla sezione operativa territoriale dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli. Quello odierno è l'ennesimo caso di furto di sabbia, ciottoli e 

conchiglie ai danni delle spiagge sarde sventato nei porti di competenza dell'Autority 

della Sardegna. 
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Dieci chili di ciottoli nei bagagli di una coppia: erano stati sottratti alla spiaggia dei 

Sassi 

Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di grandi dimensioni - del peso 

complessivo di circa una decina di chili - rubati dalla spiaggia dei Sassi di Porto 

Rotondo, ma sono stati fermati dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna durante le ispezioni ai passeggeri e ai mezzi in 

imbarco, ieri mattina alle 10.30, al porto di Olbia - Isola Bianca. Una coppia di turisti, 

entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, incuranti dei divieti e 

delle stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato i sassi e 

cercavano di portarsi via i "souvenir" nella Penisola, ma sono stati scoperti. 

Entrambi sono stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell'Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli e rischiano migliaia di euro di multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spiagge sarde depredate: turisti fermati a Olbia con sassi 

Erano stati prelevati dal litorale di Porto Rotondo 

(ANSA) - OLBIA, 25 LUG - Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di grandi dimensioni - del peso 

complessivo di circa una decina di chili - rubati dalla spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo, ma son o stati 

fermati dagli agenti della Security dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna durante le 

ispezioni ai passeggeri e ai mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia - Isola Bianca. Una 

coppia di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, incuranti dei divieti e delle 

stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato i sassi e cercavano di portarsi via i "souvenir" 

nella Penisola, ma sono stati scoperti. Entrambi sono stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell' 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rischiano migliaia di euro di multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turisti beccati all' imbarco con il bottino di ciottoli rubati dalla spiaggia di Porto 

Rotondo 

OLBIA. Nel corso delle ispezioni a passeggeri e mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia 

- Isola Bianca, gli agenti della Security dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno 

fermato una coppia di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, con al seguito 

sette ciottoli di grandi dimensioni (nella foto gentilmente concessa dall' Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli). I due, incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato 

quanto rinvenuto nel bagagliaio dell' auto dalla Spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo. Entrambi sono stati 

segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quello odierno è l' 

ennesimo caso di furto ai danni delle spiagge sarde sventato nei porti di competenza dell' AdSP. Tags: Porto 

Rotondo Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In valigia i ciottoli di Porto Rotondo, “souvenir cafone” della vacanza: denunciati 

due turisti 

Entrambi sono stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Nel corso delle ispezioni a passeggeri e mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia – Isola 

Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una 

coppia di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, con al seguito sette ciottoli di 

grandi dimensioni (nella foto gentilmente concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). I due, 

incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato quanto rinvenuto 

nel bagagliaio dell’auto dalla Spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo. Entrambi sono stati segnalati alla Sezione 

Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quello odierno è l’ennesimo caso di furto 

ai danni delle spiagge sarde sventato nei porti di competenza dell’AdSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, sassi rubati a Porto Rotondo: turisti nei guai 

Il furto è stato scoperto al porto Isola Bianca 

Olbia. Ancora materiale ambientale rubato dalle spiagge della Sardegna: l'ennesimo furto è stato scoperto a 

Olbia, precisamente durante le procedure di imbarco al porto Isola Bianca. "Nel corso delle ispezioni a 

passeggeri e mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della 

Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti, 

entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, con al seguito sette ciottoli di grandi 

dimensioni (nella foto gentilmente concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). I due, incuranti dei 

divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato quanto rinvenuto nel bagagliaio 

dell’auto dalla Spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo. Entrambi sono stati segnalati alla Sezione Operativa 

Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quello odierno è l’ennesimo caso di furto ai danni 

delle spiagge sarde sventato nei porti di competenza dell’AdSP", spiega una breve nota dell'Autorità 

portuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto Rotondo: turisti trafugano 7 ciottoli dalla Spiaggia dei Sassi 

La coppia di turisti italiani (entrambi sulla trentina) è stata sorpresa questa mattina al porto di Olbia in 

attesa di imbarcarsi per Civitavecchia 

Nel corso delle ispezioni a passeggeri e mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia – Isola 

Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una 

coppia di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, con al seguito sette ciottoli di 

grandi dimensioni (nella foto gentilmente concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). I due, 

incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato i ciottoli rinvenuti 

nel bagagliaio dell’auto dalla Spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo. Entrambi sono stati segnalati alla Sezione 

Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quello odierno è l’ennesimo caso di furto 

ai danni delle spiagge sarde sventato nei porti di competenza dell’AdSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spiagge sarde depredate: turisti fermati ad Olbia con sassi "vietati" 

Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di grandi dimensioni - del peso complessivo di circa una 

decina di chili - rubati dalla spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo, ma sono stati fermati dagli agenti della 

Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna durante le ispezioni ai passeggeri e ai mezzi 

in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia - Isola Bianca. Una coppia di turisti, entrambi italiani 

sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in 

materia, avevano prelevato i sassi e cercavano di portarsi via i «souvenir» nella Penisola, ma sono stati 

scoperti. Entrambi sono stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e rischiano migliaia di euro di multa. 
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La visita. Il distaccamento forse nel molo Ichnusa. Presto 53 nuovi agenti per il controllo del territorio 

«In città apre una sede della Dia» 

L' annuncio della ministra Lamorgese al Comitato per l' ordine pubblico 

Aprirà in città, a ottobre, la sezione della Direzione investigativa antimafia. 

Ad annunciarlo, ieri pomeriggio, in occasione del Comitato per l' ordine 

pubblico e la sicurezza organizzato in Prefettura, è stata la ministra dell' 

Interno, Luciana Lamorgese. In porto Ad ospitare gli uffici della Dia 

potrebbero essere le strutture del molo Ichnusa. «Non era assolutamente 

scontato - ha detto la ministra - in molte altre città d' Italia ci chiedono la 

disponibilità di un maggior numero di agenti e una sede sede della Dia. A 

Cagliari abbiamo trovato la sistemazione più giusta. Abbiamo voluto, 

insomma, privilegiare questo territorio che tra l' altro ha una squadra molto 

affiatata delle forze di polizia». Sempre nel capoluogo isolano arriverà altro 

personale (e precisamente nove unità specificamente impiegate nella Dia e 

immediatamente operative) «che andrà ad aggiungersi alle 20 unità arrivate 

a febbraio tra agenti e assistenti delle forze di polizia e alle 33 entro fine 

luglio che arriveranno a breve», ha confermato Lamorgese. La droga La 

scelta di istituire la sede della Direzione investigativa antimafia è strettamente legata allo spaccio della 

droga. Un' emergenza ribadita durante il Comitato sull' ordine pubblico presieduto ieri pomeriggio proprio 

dalla ministra dell' Interno. Durante il vertice in piazza Palazzo il problema degli stupefacenti è stato 

ribadito più volte, tanto che la quantità di droga in città è stata definita «spropositata» rispetto a molte 

altre città che vivono un' identica emergenza. «Anche questo - ha spiegato Luciana Lamorgese - è un 

motivo che ci ha indotto a portare sul territorio una sede della Dia». Immigrazione La riunione in prefettura 

è cominciata alle 16 e si è protratta per un' ora e mezzo. Quindi l' incontro con la stampa a cui hanno 

partecipato il sindaco Paolo Truzzu e il prefetto Gianfranco Tomao. Sono stati proprio Truzzu e Tomao a 

chiedere con forza la presenza della ministra dell' Interno durante la riunione del Comitato per l' ordine 

pubblico e si sicurezza, alla luce anche degli ultimi gravi episodi di violenza avvenuti in città e che da troppo 

tempo si ripetono nei quartieri della cosiddetta malamovida. Dalla Marina a Stampace e dall' inizio dell' 

estate anche al Poetto. Fatti non solo legati alla droga ma molto spesso all' uso e all' abuso di alcol tra 

giovanissimi. L' accento è stato messo anche sulla criminalità che si sta diffondendo in alcune zone cittadine 

frequentate da giovani extracomunitari, da una nuova generazione di migranti spesso protagonista di 

episodi di violenza. Il tema Ieri tra i temi trattati (lo aveva annunciato Paolo Truzzu nei giorni scorsi) anche 

gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. «I numeri - ha detto l' esponente del Governo - sono stati dall' 

inizio dell' anno circa 570. Siamo andati in Algeria anche con il presidente Draghi e altri ministri e abbiano 

avuto grande rassicurazione di contrasto delle partenze illegali». Erano stati proprio gli abitanti del centro 

storico (e dall' inizio dell' estate anche i residenti del Poetto) a denunciare con forza le difficoltà di 

convivenza con la movida, ribattezzata negli ultimi anni malamovida per le sue degenerazioni ormai 

quotidiane. Cavallo di battaglia del centrodestra, quello della lotta alla violenza, che si è poi ritrovato a 

doverlo gestire tra non poche difficoltà. E in queste ore anche la Lega si è fatta portavoce del malcontento 

per il diffondersi della risse e delle aggressioni spesso provocate da gruppi di giovani e minorenni. Andrea 

Piras 
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Prima sede della Dia nell' isola 

L' annuncio della ministra Lamorgese: sarà a Cagliari, presto arriveranno 9 agenti Sugli sbarchi dall' Algeria: 

« Il numero è contenuto: circa 570 dall' inizio dell' anno» 

di Stefano Ambu. Sbarca in Sardegna la Direzione investigativa antimafia. A 

ottobre sarà operativo la prima sede della Dia nell' isola: sarà a Cagliari, al 

porto, nella zona del molo Ichnusa. Con l' apertura arriveranno nove agenti. 

L' annuncio è arrivato ieri pomeriggio durante la visita nel capoluogo della 

ministra Luciana Lamorgese subito dopo il comitato di ordine pubblico e 

sicurezza in prefettura. «Non era scontato - ha detto la ministra - 

dappertutto ci chiedono più agenti e una sede della Dia. E invece qui 

abbiamo trovato la sistemazione giusta. Avrà nove unità di personale 

operativo che si aggiungono complessivamente alle 20 unità arrivate a 

febbraio e alle altre trentatré che arriveranno a breve». Durante il comitato 

è emerso un problema droga a Cagliari: si è parlato di quantità 

"spropositate" rispetto ad altre città. «Anche questo è un motivo - ha 

sottolineato Lamorgese - che ci ha indotto a portare sul territorio una sede 

della Dia». Durante la riunione del comitato è stato affrontato anche il tema degli sbarchi nel sud Sardegna 

dal nord Africa. «I numeri - ha detto la ministra - parlano dall' inizio dell' anno di circa 570 arrivi. Siamo 

andati in Algeria anche con altri ministri e il capo del governo: abbiamo avuto rassicurazioni sulle misure di 

contrasto. Il numero è contenuto, ma va anche considerato che questo è un periodo particolare per la 

Tunisia e Libia per la situazione geopolitica». Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, durante la riunione, era 

seduto proprio di fronte a Lamorgese. E sicuramente ha sottolineato il problema degli ultimi segnali 

preoccupanti in centro, legati soprattutto alla malamovida, chiedendo maggiori controlli: «Confortato dalle 

risposte della signora ministro- ha detto - gli ultimi episodi non appartengono certo al modo di vivere della 

nostra città e rispetto ad altre realtà metropolitane si vive decisamente meglio anche se bisogna evitare che 

si scivoli in situazioni più rischiose. Noi abbiamo rafforzato i nostri organici con 50 assunzioni di polizia 

locale ai quali si deve aggiungere la videosorveglianza». Anche Truzzu ha confermato che durante il 

comitato si è parlato di numeri preoccupanti per la circolazione di droga in tutto il territorio della città 

metropolitana. Il comitato è durato circa un' ora e mezza. Lamorgese ha concentrato l' attenzione sui temi 

locali: non ha parlato di temi nazionali come gli hot spot di Lampedusa e la crisi di governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nuova Sardegna 27 07 22 

Torri faro del porto spente le aree vicine rimangono al buio 

Porto Torres Da diversi anni c' è forte carenza di illuminazione in due zone 

nevralgiche del centro cittadino che sono limitrofe al porto. Sia piazza 

Colombo sia il piazzale Eroi dell' Onda risultano infatti completamente al buio 

e prive di un impianto di illuminazione dedicato. «Le torri faro del porto in 

passato sono state utilizzate per garantire un accettabile livello di 

illuminamento di questi spazi - ha segnalato in consiglio il consigliere del 

gruppo misto, Michele Bassu -, ma ormai da anni i corpi illuminanti orientati 

verso queste aree cittadine si sono spente e mai più ripristinate. Non può più 

essere rimandato quindi l' avvio di un percorso progettuale che doti queste 

zone cittadine di un impianto luci, per garantire il decoro delle stesse e anche 

portare a un miglioramento del livello di sicurezza percepito e reale». Su 

questo argomento l' amministrazione ha già sollecitato l' Autorità di sistema 

portuale, in merito al progetto di illuminazione in corso nello scalo marittimo. «Abbiamo chiesto all' Adsp 

anche di modulare le nuove torri faro - ha spiegato il sindaco Massimo Mulas -, in modo particolare sulle 

aree di piazza Colombo e della Renaredda». (g.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olbia Il Comitato di gestione 
dell’Autorità portuale ha ap-
provato la proposta di adegua-
mento tecnico  funzionale  al  
Piano regolatore portuale vi-
gente del porto di Olbia per un 
nuovo grande approdo per le 
navi da crociera e una vasca di 
colmata per la raccolta dei ma-
teriali di escavo che, una volta 
completata, potrà essere utiliz-
zata a servizio della cantieristi-
ca.  Proprio  l’adeguamento,  
previa approvazione del Con-
siglio superiore dei lavori pub-
blici, è lo strumento che con-
sentirà all’Isola Bianca di do-
tarsi di un nuovo attracco, sul 
lato sud del porto, con il pro-
lungamento del molo 9 (inglo-
bando l’attuale molo 8), fino 
all’allineamento con la scassa 
del molo 7, così da ottenere 
una nuova maxi banchina ope-
rativa lunga 316 metri adatta 
ad accogliere le navi da crocie-
ra di ultima generazione. 

La decisione è arrivata an-
che con l’importante contribu-
to del Comune di Olbia, rap-
presentato nel Comitato di ge-
stione dall’avvocato Paola Pa-
litta, che ha visto compiersi ne-
gli ultimi mesi una decisa acce-
lerazione da parte dell’Autho-
rity negli investimenti e nella 
programmazione per valoriz-
zare l’Isola Bianca e l’inter si-

stema portuale olbiese. La mo-
difica  prevista,  comunque,  
non priverà il porto di un pre-
zioso accosto per i traghetti.  
L’adeguamento, infatti, preve-
de la realizzazione, alla radice 
del molo 9, di un dente di at-
tracco di 40 metri, tale da con-
sentire il normale svolgimen-
to delle manovre dei mezzi in 
imbarco e sbarco dai traghetti 

che potranno ormeggiare nel-
la nuova banchina in assenza 
di navi da crociera. 

Contestualmente, in corri-
spondenza del pontile Palme-
ra (lato nord del porto), l’Au-
thority prevede la realizzazio-
ne di una vasca di colmata che 
accoglierà i materiali di esca-
vo della canaletta e del bacino 
portuale. La vasca avrà una su-
perficie complessiva di 55.600 
metri quadri, con una capaci-
tà di 212 mila metri cubi e sarà 
in grado di soddisfare esigen-
ze di espansione della fiorente 
industria cantieristica insedia-
ta nella sponda settentrionale 
del golfo. «La proposta appro-
vata dal Comitato di gestione 
segna un punto di svolta per il 
mercato crocieristico all’Isola 
Bianca e per la cantieristica – 
spiega Massimo Deiana, presi-
dente dell’Authority –. Una so-
luzione che ci  consentirà  di  
realizzare da una parte un ban-

chinamento superiore ai 300 
metri ed in grado di accogliere 
confortevolmente  anche  le  
più  grandi  navi  da  crociera.  
Dall’altra parte una vasca di 
colmata  che  avrà  la  duplice  
funzionalità  di  ricevere,  con  
notevole  risparmio  di  fondi  
dell’ente, una quota consisten-
te di materiali di risulta del dra-

gaggio già programmato per 
la canaletta di accesso al porto 
e degli specchi acquei davanti 
ai moli, al fine di rendere dispo-
nibili nuovi eventuali spazi a 
servizio della cantieristica».
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Rispunta la Sinergest in consiglio comunale

proposta la ricostituzione del capitale sociale

◗Olbia. Si parlerà anche della Sinergest nella seduta del consiglio comunale di Olbia 
che si riunisce oggi, alle 16.30, convocata dal presidente Marzio Altana. Così, alme-
no, è previsto nell’ordine del giorno. Per la società (la maggioranza azionaria è detenu-
ta dal gruppo Moby-Onorato, ma il Comune di Olbia detiene una quota azionaria di 
garanzia) è stata proposta la ricostituzione del capitale sociale, ma il passaggio in 
aula si presenta piuttosto insidioso. Sulla società pesa la procedura di concordato 
che riguarda l’azionista di maggioranza e pesa anche l’uscita di scena dalla gestione 
dei servizi portuali all’Isola Bianca, passati da un vero e proprio monopolio al bando 
di gara e all’affidamento al vincitore disposto dall’Autorità portuale. 

È una grande Isola Bianca
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Terminal Gnl valanga di rilievi
Le contestazioni di molluschicoltori e Legambiente al progetto Enerclima
Bigi: «Manca di coerenza sul piano progettuale, generale e programmatico»
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◗◗

Presente ai lavori
del Comitato
di gestione
il rappresentante
del Comune di Olbia 

Olbia Il Consorzio molluschi-
coltori di Olbia ha recapitato 
una lunga lista di osservazioni 
contro il progetto di Cala Sac-
caia, presentato dalla EnerCli-
ma 2050, per un terminal di 
Gnl (gas naturale liquefatto), 
con annessa centrale elettrica. 
Anche Legambiente Sardegna 
ha opposto due osservazioni 
negative al progetto. Raffaele 
Bigi,  presidente  del  Consor-
zio, ha spiegato ieri nella sede 
della  Compagnia  portuale  i  
motivi delle opposizioni al pro-

getto:  «Manca  di  coerenza,  
contestiamo  diversi  aspetti  
sul piano programmatico, pro-
gettuale, generale e ambienta-
le». Il documento elaborato da-
gli avvocati Antonio Fois e Sa-
ra Luciano elenca le criticità: a 
partire dall’incoerenza con il 
Piano  energetico  nazionale,  
poi l’impianto ricade su un’a-
rea di interesse culturale, vici-
na al Pozzo sacro, per la quale 
si rileva una incoerenza con le 
norme del Piano paesaggisti-
co regionale. Incoerenza an-

che con il Piano regolatore del 
Cipnes, con un terminal indu-
striale  non  compatibile  con  
un’area dove risultano quat-
tro alberghi, centro commer-
ciale, centri residenziali e una 
scuola materna. Senza conta-
re lo sviluppo della Piattafor-
ma tecnologica europea del Ci-
pnes, a pochi metri dal poten-
ziale impianto, destinata alla 
produzione delle filiere identi-
tarie sarde, incompatibile con 
un «serbatoio alto 45 metri e 
largo 30» sottolinea Bigi. Incoe-

renza anche rispetto al Piano 
urbanistico  comunale  e  alle  
norme sulle zone per l’acqua-
coltura. Contestate anche l’ in-
fondatezza  e  incompletezza  
delle previsioni di EnerClima 
nel procedimento di  Valuta-

zione di impatto ambientale 
su  indotto  e  posti  di  lavoro  
creati, fabbisogno energetico, 
alternative al progetto, localiz-
zazione dell’impianto e attrac-
co delle navi gasiere a Coccia-
ni. «Il Governo – aggiunge Vin-
cenzo Tiana, di Legambiente – 
ha approvato il Dpcm Energia 
Sardegna, dove non si fa alcun 
cenno al progetto di Olbia. E 
l’Agenzia nazionale per l’ener-
gia ha incaricato Snam e Ter-
na di procedere a uno studio 
per  il  Tyrrhenian  Link  dove  
non si fa alcun cenno al proget-
to della EnerClima». Legam-
biente  ha  anche  presentato  
un’osservazione sulla sicurez-
za in porto con l’arrivo di una 
nave gasiera. «Sposiamo pie-
namente  queste  osservazio-
ni», ha concluso Benedetto Se-
chi, presidente del Flag Nord 
Sardegna. (g.d.m.)

L’iter procedurale
La proposta approvata
attende ora il via libera
del Consiglio superiore
dei lavori pubblici

Autorità portuale Approvate due nuove opere infrastrutturali
Una maxi banchina per le crociere e una vasca per l’ escavo 
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Unione Sarda 28 07 22 

Isola Bianca, nuovo approdo per le maxi navi da crociera 

Un nuovo grande approdo per le navi da crociera: è uno dei progetti emersi dal 

Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Per la realizzazione del 

nuovo attracco, che sorgerà sul lato sud del porto, è previsto il prolungamento 

del molo 9 (inglobando l'attuale molo 8) così da ottenere una nuova banchina 

operativa lunga 316 metri. Una modifica che consentirà di accogliere anche le 

navi da crociera di ultima generazione e che sarà funzionale anche ai traghetti. 

L'adeguamento tecnico, infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, 

di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da 

consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco 

delle navi che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da 

crociera. Prevista anche, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del 

porto), una vasca di colmata per la raccolta dei materiali di escavo che, una 

volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell'industria 

della cantieristica. «La proposta di adeguamento tecnico funzionale - commenta il presidente dell'Adsp 

Massimo Deiana - approvata oggi segna un punto di svolta per il mercato crocieristico all'Isola Bianca e per 

il settore dell'industria della cantieristica». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: in arrivo approdo per maxi nave da crociera a Olbia 

Banchina 316 metri accoglierà navi di ultima generazione 

Un nuovo grande approdo per le navi da crociera a Olbia. è uno dei progetti emersi dal Comitato di 

Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Per la realizzazione del nuovo attracco, 

che sorgerà sul lato sud del porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8) 

così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri. Una modifica che consentirà di accogliere 

anche le navi da crociera di ultima generazione. Il porto dell' Isola Bianca continuerà anche con i traghetti. 

L' adeguamento tecnico funzionale, infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di 

attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre 

dei mezzi in imbarco e sbarco delle navi che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi 

da crociera. Prevista anche, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), una vasca di 

colmata per la raccolta dei materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere 

utilizzata a servizio dell' industria della cantieristica. In generale, per quanto riguarda l' assestamento di 

bilancio l' AdSP ha programmato, per l' anno in corso, maggiori entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro 

ed un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, mentre, con l' aggiornamento del 

programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, l' importo totale delle disponibilità finanziaria 

passa a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame anche l' ampliamento della concessione 

demaniale marittima alla Mito Srl di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto Canale e circa 60 mila metri 

quadri di piazzale. "La proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale- commenta il presidente dell' Adsp 

Massimo Adriana- approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di svolta per il mercato 

crocieristico all' Isola Bianca e per il settore dell' industria della cantieristica". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nel porto di Olbia sarà realizzato un accosto per le navi da crociera 

Alla banchina potranno ormeggiare alternativamente anche i traghetti 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna punta a potenziare il settore delle crociere nel porto di 

Olbia con un nuovo attracco la cui realizzazione è resa possibile dall' odierno via libera del Comitato di 

gestione dell' ente alla proposta di adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore dello scalo olbiese. 

Il nuovo attracco crocieristico sorgerà sul lato sud del porto e sarà realizzato con il prolungamento del molo 

9 (inglobando l' attuale molo 8), fino all' allineamento con la scassa del molo 7, così da ottenere una nuova 

banchina operativa lunga 316 metri in grado di accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. L' 

AdSP ha specificato che si tratta di un intervento che non priverà il porto dell' Isola Bianca di un prezioso 

accosto per i traghetti in quanto l' adeguamento tecnico funzionale prevede la realizzazione alla radice del 

molo 9 di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 metri tale da consentire il normale 

svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai traghetti che potranno ormeggiare alla nuova 

banchina in assenza di navi da crociera. Contestualmente, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord 

del porto), l' AdSP prevede la realizzazione di una vasca di colmata che accoglierà i materiali di escavo della 

canaletta e del bacino portuale già in avanzata fase progettuale. La configurazione della vasca, che 

preserverà lo sperone roccioso a est della radice del pontile, avrà una superficie complessiva pari a 55.600 

metri quadri, con una capacità di contenimento pari a 212.000 metri cubi e - ha sottolineato l' ente 

portuale - sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione della fiorente industria cantieristica insediata 

nella sponda settentrionale del golfo olbiese. «La proposta di adeguamento tecnico funzionale approvata 

oggi dal Comitato di gestione - ha spiegato il presidente dell' AdSP, Massimo Deiana - segna un punto di 

svolta per il mercato crocieristico all' Isola Bianca e per il settore dell' industria della cantieristica che ha 

trovato il suo naturale insediamento nella sponda nord del golfo olbiese. Una soluzione che, previo via 

libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, di realizzare un 

banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di accogliere confortevolmente anche le più grandi navi 

da crociera; dall' altra, una vasca di colmata che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con notevole 

risparmio di fondi dell' ente, una quota consistente di materiali di risulta del dragaggio già programmato 

per il canale di accesso al porto e degli specchi acquei prospicienti ai moli, e di rendere disponibili nuovi 

eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica». Nel corso della seduta il Comitato di gestione ha 

approvato anche una rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022, 

essendo state programmate maggiori entrate per 6,9 milioni di euro ed un incremento sulla spesa di circa 

un 1,9 milioni di euro, nonché un aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022-

2024, con un importo totale delle disponibilità finanziarie che passa a circa 310 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato l' ATF per il potenziamento del mercato delle crociere e della 

cantieristica ad Olbia 

Passa in Comitato di Gestione anche l' assestamento al bilancio con un incremento di 7 milioni di entrate 

Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all' industria della cantieristica nel porto di 

Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022 e aggiornamento 

del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di acquisti e servizi Sono tre i principali punti all' 

ordine del giorno della seduta odierna del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sardegna. A partire dall' approvazione della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano 

Regolatore Vigente dello scalo olbiese. Strumento che, coerentemente con le linee di indirizzo del PRP e 

previa approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consentirà allo scalo dell' Isola Bianca di 

dotarsi di un nuovo grande approdo per le navi da crociera ed una vasca di colmata per la raccolta dei 

materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell' industria 

della cantieristica. Nello specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato sud del 

porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8), fino all' allineamento con la 

scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, perfettamente 

adatta ad accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che, comunque, non 

priverà il porto dell' Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L' adeguamento tecnico funzionale, 

infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari 

a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai 

traghetti che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da crociera. Contestualmente, in 

corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), l' AdSP prevede la realizzazione di una vasca di 

colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e del bacino portuale già in avanzata fase 

progettuale. La configurazione della vasca - che preserverà lo sperone roccioso a est della radice del pontile 

- avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, con una capacità di contenimento pari a 

212.000 metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione della fiorente industria cantieristica 

insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese. Per quanto riguarda l' assestamento di bilancio, 

invece, l' AdSP ha programmato, per l' anno in corso, maggiori entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro ed 

un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, mentre, con l' aggiornamento del 

programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, l' importo totale delle disponibilità finanziaria 

passa a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame, oltre alle informative sulle concessioni, la 

modifica al regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche l' ampliamento 

della concessione demaniale marittima assentita alla Mito Srl di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto 

Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale retrostante. Ampliamento, questo, autorizzato alle 

medesime condizioni e scadenze della concessione principale. "La proposta di Adeguamento Tecnico 

Funzionale approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di svolta per il mercato crocieristico all' 

Isola Bianca e per il settore dell' industria della cantieristica che ha trovato il suo naturale insediamento 

nella sponda nord del golfo olbiese - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - 

Una soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, 

di realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di accogliere confortevolmente anche le 

più grandi navi da crociera; dall' altra, una vasca di colmata che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con 

notevole risparmio di fondi dell' Ente, una quota consistente di materiali di risulta del dragaggio già 

programmato per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei prospicenti ai moli, e di rendere 

disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica". 



 

Sardegna, Olbia punta sulle crociere 

L' Autorità di sistema portuale approva l' adeguamento al piano regolatore, avviando il percorso che 

porterà a un grande approdo per le cruiser e i traghetti 

Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all' industria della cantieristica nel porto di 

Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022 e aggiornamento 

del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di acquisti e servizi. Sono tre i principali punti all' 

ordine del giorno della seduta odierna del Comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale della 

Sardegna. Si parte dall' approvazione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale al piano regolatore 

vigente dello scalo di Olbia. Strumento che, coerentemente con le linee di indirizzo del PRP e previa 

approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, consentirà al porto di dotarsi di un nuovo grande 

approdo per le navi da crociera e di una vasca di colmata per la raccolta dei materiali di escavo che, una 

volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell' industria della cantieristica. Nello 

specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato Sud del porto, è previsto il 

prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8), fino all' allineamento con la scassa del molo 7, 

così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, perfettamente adatta ad 

accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che, comunque, non priverà il 

porto dell' Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L' adeguamento tecnico-funzionale, infatti, 

prevede la realizzazione alla radice del molo 9 di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 

metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai traghetti 

che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da crociera. Contestualmente, in 

corrispondenza del pontile Palmera (lato Nord del porto), l' autorità portuale prevede la realizzazione di 

una vasca di colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e del bacino portuale già in 

avanzata fase progettuale. La configurazione della vasca - che preserverà lo sperone roccioso a est della 

radice del pontile - avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, con una capacità di 

contenimento pari a 212 mila metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione della fiorente 

industria cantieristica insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese. Tra gli altri argomenti in 

esame, oltre alle informative sulle concessioni, la modifica al regolamento per il funzionamento dello 

sportello unico amministrativo, anche l' ampliamento della concessione demaniale marittima assentita alla 

Mito di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale retrostante. 

Ampliamento, questo, autorizzato alle medesime condizioni e scadenze della concessione principale. Infine, 

per quanto riguarda l' assestamento di bilancio, l' autorità portuale ha programmato per l' anno in corso 

maggiori entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro ed un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 

mila euro, mentre, con l' aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, l' 

importo totale delle disponibilità finanziaria passa a circa 310 milioni. "La proposta di adeguamento 

tecnico-funzionale approvata oggi dal Comitato di gestione segna un punto di svolta per il mercato 

crocieristico all' Isola Bianca e per il settore dell' industria della cantieristica che ha trovato il suo naturale 

insediamento nella sponda nord del golfo olbiese - afferma Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di 

sistema portuale della Sardegna - Una soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, ci consentirà, da una parte, di realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di 

accogliere confortevolmente anche le più grandi navi da crociera; dall' altra, una vasca di colmata che avrà 

la duplice funzionalità di ricevere, con notevole risparmio di fondi dell' Ente, una quota consistente di 

materiali di risulta del dragaggio già programmato per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei 

prospicenti ai moli, e di rendere disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica». 



 

Olbia: ok all'ATF per il potenziamento di crociere e cantieristica 

CAGLIARI Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all'industria della cantieristica nel 

porto di Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022 e 

aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di acquisti e servizi. Sono tre i 

principali punti all'ordine del giorno dell'ultima seduta del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna. A partire dall'approvazione della proposta di Adeguamento Tecnico 

Funzionale al Piano Regolatore Vigente dello scalo di Olbia. Strumento che, coerentemente con le linee di 

indirizzo del PRP e previa approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consentirà allo scalo 

dell'Isola Bianca di dotarsi di un nuovo grande approdo per le navi da crociera ed una vasca di colmata per 

la raccolta dei materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio 

dell'industria della cantieristica. Nello specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato 

sud del porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l'attuale molo 8), fino all'allineamento 

con la scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, 

perfettamente adatta ad accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che, 

comunque, non priverà il porto dell'Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L'adeguamento 

tecnico funzionale, infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di 

lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in 

imbarco e sbarco dai traghetti che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da 

crociera. Contestualmente, sempre a Olbia, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), 

l'AdSP prevede la realizzazione di una vasca di colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e 

del bacino portuale già in avanzata fase progettuale. La configurazione della vasca che preserverà lo 

sperone roccioso a est della radice del pontile avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, 

con una capacità di contenimento pari a 212.000 metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di 

espansione della fiorente industria cantieristica insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese. Per 

quanto riguarda l'assestamento di bilancio, invece, l'AdSP ha programmato, per l'anno in corso, maggiori 

entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro ed un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, 

mentre, con l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022 2024, l'importo totale 

delle disponibilità finanziaria passa a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame a Olbia, oltre 

alle informative sulle concessioni, la modifica al regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico 

Amministrativo, anche l'ampliamento della concessione demaniale marittima assentita alla Mito Srl di 

ulteriori 270 metri di banchina sul Porto Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale retrostante. 

Ampliamento, questo, autorizzato alle medesime condizioni e scadenze della concessione principale. La 

proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di 

svolta per il mercato crocieristico all'Isola Bianca e per il settore dell'industria della cantieristica che ha 

trovato il suo naturale insediamento nella sponda nord del golfo olbiese spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Una soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, di realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in 

grado di accogliere confortevolmente anche le più grandi navi da crociera; dall'altra, una vasca di colmata 

che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con notevole risparmio di fondi dell'Ente, una quota consistente 

di materiali di risulta del dragaggio già programmato per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei 

prospicenti ai moli, e di rendere disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica. 

 

 



 

Potenziamento del mercato delle crociere e della cantieristica a Olbia, via libera 

dell' Adsp 

OLBIA. Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all' industria della cantieristica nel porto 

di Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022 e 

aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di acquisti e servizi. Sono tre i 

principali punti all' ordine del giorno della seduta odierna del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna. A partire dall' approvazione della proposta di Adeguamento Tecnico 

Funzionale al Piano Regolatore Vigente dello scalo olbiese. Strumento che, coerentemente con le linee di 

indirizzo del PRP e previa approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consentirà allo scalo dell' 

Isola Bianca di dotarsi di un nuovo grande approdo per le navi da crociera ed una vasca di colmata per la 

raccolta dei materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio 

dell' industria della cantieristica. Nello specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato 

sud del porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8), fino all' allineamento 

con la scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, 

perfettamente adatta ad accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che, 

comunque, non priverà il porto dell' Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L' adeguamento 

tecnico funzionale, infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di 

lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in 

imbarco e sbarco dai traghetti che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da 

crociera. Contestualmente, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), l' AdSP prevede la 

realizzazione di una vasca di colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e del bacino 

portuale già in avanzata fase progettuale. La configurazione della vasca - che preserverà lo sperone 

roccioso a est della radice del pontile - avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, con una 

capacità di contenimento pari a 212.000 metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione 

della fiorente industria cantieristica insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese. Per quanto 

riguarda l' assestamento di bilancio, invece, l' AdSP ha programmato, per l' anno in corso, maggiori entrate 

per circa 6 milioni e 868 mila euro ed un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, 

mentre, con l' aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, l' importo totale 

delle disponibilità finanziaria passa a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame, oltre alle 

informative sulle concessioni, la modifica al regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico 

Amministrativo, anche l' ampliamento della concessione demaniale marittima assentita alla Mito Srl di 

ulteriori 270 metri di banchina sul Porto Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale retrostante. 

Ampliamento, questo, autorizzato alle medesime condizioni e scadenze della concessione principale. "La 

proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di 

svolta per il mercato crocieristico all' Isola Bianca e per il settore dell' industria della cantieristica che ha 

trovato il suo naturale insediamento nella sponda nord del golfo olbiese - spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Una soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, di realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in 

grado di accogliere confortevolmente anche le più grandi navi da crociera; dall' altra, una vasca di colmata 

che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con notevole risparmio di fondi dell' Ente, una quota consistente 

di materiali di risulta del dragaggio già programmato per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei 

prospicenti ai moli, e di rendere disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica". 



 

Approvato l' ATF per il potenziamento del mercato delle crociere e della 

cantieristica ad Olbia 

Passa in Comitato di Gestione anche l' assestamento al bilancio con un incremento di 7 milioni di entrate 

Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all' industria della cantieristica nel porto di 

Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022 e aggiornamento 

del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di acquisti e servizi. Sono tre i principali punti all' 

ordine del giorno della seduta odierna del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sardegna. A partire dall' approvazione della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano 

Regolatore Vigente dello scalo olbiese. Strumento che, coerentemente con le linee di indirizzo del PRP e 

previa approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consentirà allo scalo dell' Isola Bianca di 

dotarsi di un nuovo grande approdo per le navi da crociera ed una vasca di colmata per la raccolta dei 

materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell' industria 

della cantieristica. Nello specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato sud del 

porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8), fino all' allineamento con la 

scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, perfettamente 

adatta ad accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che, comunque, non 

priverà il porto dell' Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L' adeguamento tecnico funzionale, 

infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari 

a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai 

traghetti che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da crociera. Contestualmente, in 

corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), l' AdSP prevede la realizzazione di una vasca di 

colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e del bacino portuale già in avanzata fase 

progettuale. La configurazione della vasca - che preserverà lo sperone roccioso a est della radice del pontile 

- avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, con una capacità di contenimento pari a 

212.000 metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione della fiorente industria cantieristica 

insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese. Per quanto riguarda l' assestamento di bilancio, 

invece, l' AdSP ha programmato, per l' anno in corso, maggiori entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro ed 

un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, mentre, con l' aggiornamento del 

programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, l' importo totale delle disponibilità finanziaria 

passa a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame, oltre alle informative sulle concessioni, la 

modifica al regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche l' ampliamento 

della concessione demaniale marittima assentita alla Mito Srl di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto 

Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale retrostante. Ampliamento, questo, autorizzato alle 

medesime condizioni e scadenze della concessione principale. Massimo Deiana ' La proposta di 

Adeguamento Tecnico Funzionale approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di svolta per il 

mercato crocieristico all' Isola Bianca e per il settore dell' industria della cantieristica che ha trovato il suo 

naturale insediamento nella sponda nord del golfo olbiese - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP 

del Mare di Sardegna - Una soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci 

consentirà, da una parte, di realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di accogliere 

confortevolmente anche le più grandi navi da crociera; dall' altra, una vasca di colmata che avrà la duplice 

funzionalità di ricevere, con notevole risparmio di fondi dell' Ente, una quota consistente di materiali di 

risulta del dragaggio già programmato per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei prospicenti ai 

moli, e di rendere disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica'. 



 

Porti della Sardegna, approvato l'ATF per il potenziamento del mercato delle 

crociere e della cantieristica ad Olbia 

Passa in Comitato di Gestione anche l'assestamento al bilancio con un incremento di 7 milioni di entrate 

Cagliari Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all'industria della cantieristica nel porto 

di Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022 e 

aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di acquisti e servizi. Sono tre i 

principali punti all'ordine del giorno della seduta del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mare di Sardegna. A partire dall'approvazione della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al 

Piano Regolatore Vigente dello scalo olbiese. Strumento che, coerentemente con le linee di indirizzo del 

PRP e previa approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consentirà allo scalo dell'Isola Bianca 

di dotarsi di un nuovo grande approdo per le navi da crociera ed una vasca di colmata per la raccolta dei 

materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell'industria 

della cantieristica. Nello specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato sud del 

porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l'attuale molo 8), fino all'allineamento con la 

scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, perfettamente 

adatta ad accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che, comunque, non 

priverà il porto dell'Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L'adeguamento tecnico funzionale, 

infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari 

a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai 

traghetti che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da crociera. Contestualmente, in 

corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), l'AdSP prevede la realizzazione di una vasca di 

colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e del bacino portuale già in avanzata fase 

progettuale. La configurazione della vasca che preserverà lo sperone roccioso a est della radice del pontile 

avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, con una capacità di contenimento pari a 

212.000 metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione della fiorente industria cantieristica 

insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese. Per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, 

invece, l'AdSP ha programmato, per l'anno in corso, maggiori entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro ed 

un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, mentre, con l'aggiornamento del 

programma triennale delle opere pubbliche 2022 2024, l'importo totale delle disponibilità finanziaria passa 

a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame, oltre alle informative sulle concessioni, la 

modifica al regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche l'ampliamento 

della concessione demaniale marittima assentita alla Mito Srl di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto 

Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale retrostante. Ampliamento, questo, autorizzato alle 

medesime condizioni e scadenze della concessione principale. La proposta di Adeguamento Tecnico 

Funzionale approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di svolta per il mercato crocieristico 

all'Isola Bianca e per il settore dell'industria della cantieristica che ha trovato il suo naturale insediamento 

nella sponda nord del golfo olbiese spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Una 

soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, di 

realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di accogliere confortevolmente anche le 

più grandi navi da crociera; dall'altra, una vasca di colmata che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con 

notevole risparmio di fondi dell'Ente, una quota consistente di materiali di risulta del dragaggio già 

programmato per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei prospicenti ai moli, e di rendere 

disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica. 

 



 

Olbia, in arrivo banchina per grandi navi da crociera 

Un nuovo approdo per grandi navi da crociera a Olbia, con una banchina lunga 316 metri che accoglierà le 

big ship di ultima generazione. è uno dei progetti annunciati dal Comitato di Gestione dell' Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per dare "Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere 

e all' industria della cantieristica nel porto di Olbia". Per la realizzazione del nuovo attracco, sul lato sud del 

porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8) così da ottenere una nuova 

banchina operativa lunga 316 metri. La modifica "non priverà il porto dell' Isola Bianca di un prezioso 

accosto per i traghetti - precisano da comitato - L' adeguamento tecnico funzionale, infatti, prevede la 

realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da 

consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai traghetti che potranno 

ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da crociera". 



 

Nuovo terminal crociere a Olbia e più spazio per il terminal Mito a Cagliari 

Approvato un Atf che doterà lo scalo dell' Isola Bianca di una banchina di 316 metri di lunghezza in grado di 

accogliere le navi passeggeri di ultima generazione 

di Redazione SHIPPING ITALY 27 Luglio 2022 "Nuovo e fondamentale impulso al mercato delle crociere e all' 

industria della cantieristica nel porto di Olbia; rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del 

bilancio di previsione 2022 e aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e biennale di 

acquisti e servizi". Tre i principali punti all' ordine del giorno della seduta odierna del Comitato di Gestione 

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, riassunti da una nota dell' ente. "A partire dall' 

approvazione della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Vigente dello scalo 

olbiese. Strumento che, coerentemente con le linee di indirizzo del PRP e previa approvazione del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, consentirà allo scalo dell' Isola Bianca di dotarsi di un nuovo grande approdo 

per le navi da crociera e una vasca di colmata per la raccolta dei materiali di escavo che, una volta giunta a 

completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell' industria della cantieristica". L' ente ha fornito 

qualche dettaglio tecnico: "Nello specifico, per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato sud 

del porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l' attuale molo 8), fino all' allineamento con 

la scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri e, quindi, 

perfettamente adatta ad accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione. Modifica, questa, che 

comunque non priverà il porto dell' Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti. L' adeguamento 

tecnico funzionale, infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di 

lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in 

imbarco e sbarco dai traghetti che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da 

crociera". Non è tutto: "Contestualmente, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), l' 

AdSP prevede la realizzazione di una vasca di colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e 

del bacino portuale già in avanzata fase progettuale. La configurazione della vasca - che preserverà lo 

sperone roccioso a est della radice del pontile - avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, 

con una capacità di contenimento pari a 212.000 metri cubi e sarà in grado di soddisfare esigenze di 

espansione della fiorente industria cantieristica insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese". Per 

quanto riguarda l' assestamento di bilancio, invece, "l' AdSP ha programmato, per l' anno in corso, maggiori 

entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro e un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, 

mentre, con l' aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, l' importo totale 

delle disponibilità finanziaria passa a circa 310 milioni di euro. Tra gli altri argomenti in esame, oltre alle 

informative sulle concessioni, la modifica al regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico 

Amministrativo, anche l' ampliamento della concessione demaniale marittima assentita alla Mito Srl 

(Gruppo Grendi, srl) di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto Canale e circa 60 mila metri quadri di 

piazzale retrostante. Ampliamento, questo, autorizzato alle medesime condizioni e scadenze della 

concessione principale". Questo il commento di Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna: "La proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale approvata oggi dal Comitato di Gestione segna 

un punto di svolta per il mercato crocieristico all' Isola Bianca e per il settore dell' industria della 

cantieristica che ha trovato il suo naturale insediamento nella sponda nord del golfo. Una soluzione che, 

previo via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, di realizzare un 

banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di accogliere confortevolmente anche le più grandi navi 

da crociera; dall' altra, una vasca di colmata che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con notevole 

risparmio di fondi dell' Ente, una quota consistente di materiali di risulta del dragaggio già programmato 

per la canala di accesso al porto e degli specchi acquei prospicenti ai moli, e di rendere disponibili nuovi 

eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica". 
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di Andrea Barbieri Carones

Punta a essere ancora più stretto il le-
game tra il porto di Olbia e le navi. Il 
Comitato di Gestione dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, 
infatti, ha proposto un Adeguamento 
Tecnico Funzionale al piano regolatore 
vigente. 
Un adeguamento che, una volta appro-
vato dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici e una volta messo in gara, por-
terà in dote un nuovo grande approdo 
per le navi da crociera e una vasca di 
colmata per la raccolta dei materiali di 
escavo a vantaggio dell’industria della 
cantieristica. Il costo dell’intero proget-
to è pari a 12 milioni di euro, 2 milioni e 
240 mila dei quali finanziati con i Fondi 
per lo sviluppo e la coesione, il cui sche-
ma di convenzione, che riguarda i porti 
di Cagliari, Olbia e Porto Torres, è stato 
approvato nel luglio 2021.

Una volta completati i lavori, l’isola farà 
un passo in avanti anche nella destagio-
nalizzazione del turismo, uno dei nodi 
che le autorità sarde hanno sempre cer-
cato di sciogliere. Non sempre con suc-
cesso.
Il Comitato di Gestione dell’AdSP del 
Mare di Sardegna punta così a realiz-
zare un nuovo attracco, che sorgerà sul 
lato sud del porto. Per questo è previsto 
il prolungamento del molo 9 (ingloban-
do l’attuale molo 8), fino all’allineamen-
to con la scassa del molo 7. 
Il risultato sarà una nuova banchina 
operativa lunga 316 metri, adatta ad ac-
cogliere anche le navi da crociera di ulti-
ma generazione con migliaia di cabine.
Una nota dell’AdSP chiarisce che “que-
sto intervento non priverà il porto di 
un accosto per i traghetti”. Ossia per il 
“pane quotidiano” che in estate rende la 
Sardegna una delle principale mete tu-
ristiche degli italiani.
In assenza di navi da crociera, i traghetti 

potranno utilizzare questo nuovo molo 
che sarà dotato di un “dente di attracco” 
di circa 40 m x 40.
In corrispondenza del pontile Palmera 
(sul lato nord del porto), l’AdSP prevede 
la realizzazione “di una vasca di colmata 
che accoglierà i materiali di escavo del-
la canaletta e del bacino portuale già in 
avanzata fase progettuale”.
L’importanza di questa vasca da 55.600 
metri quadri (circa come 8-9 campi da 
calcio) sta nel fatto che permetterà l’e-
spansione dell’industria cantieristica, 
che oggi opera nella sponda settentrio-
nale del golfo di Olbia.
“La proposta di Adeguamento Tecnico 
Funzionale approvata dal Comitato di 
Gestione segna un punto di svolta per 
il mercato crocieristico e per il setto-
re dell’industria della cantieristica che 
ha trovato il suo naturale insediamen-
to nella sponda nord del golfo olbiese” 
ha detto Massimo Deiana, presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna.

Il porto di Olbia punta alle crociere
L’AdSP del Mare di Sardegna ha proposto un adeguamento tecnico funzionale al piano
regolatore, che prevede una nuova banchina da 316 metri al servizio sia dei più grandi

“hotel galleggianti” sia dei traghetti. Il costo dell’intero progetto è pari a 12 milioni di euro

CROCIERE 27/07/2022
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Dia, occhi su riciclaggio e droga 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero il Pnrr, con i suoi progetti e gli 

investimenti milionari. E poi il riciclaggio di denaro sporco, abitudine 

consolidata di organizzazioni criminali magari estranee alla Sardegna ma che 

nell'Isola intravedono ampi spazi per i loro business. Magari sul fronte del 

turismo e dell'urbanizzazione ad esso legata (vedi alla voce ville e villaggi da 

sogno). E poi la droga. Immancabile e fertile terreno per agguantare affari e 

guadagni facili a fronte di modesti investimenti economici. Anche di questo 

si occupa la Direzione investigativa antimafia. E su questo e altro 

lavoreranno i nove specialisti che da qui a tre mesi faranno parte della 

sezione Dia di Cagliari che aprirà i suoi uffici in alcuni locali dell'ex Terminal 

crociere del molo Ichnusa. Spazi richiesti dal ministero all'Autorità di sistema 

portuale proprietario della struttura, come confermato dal presidente 

Authority, Massimo Deiana. I tempi C'è una data: ottobre. A conferma che 

l'annuncio fatto dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese non è solo 

un'idea, un progetto ancora da definire, ma programma in atto. La Dia 

cagliaritana, insomma, dovrà mettersi subito al lavoro. Intanto per prevenire eventuali incursioni criminali, 

mafiose o camorristiche su temi cari alla criminalità organizzata che ha già dimostrato i suoi interessi 

sull'Isola. Nel nord Sardegna, nel suo meridione. Come hanno dimostrato sequestri di denaro e immobili e 

confermato nella relazione semestrale al Parlamento della Dia in cui si fa riferimento a un territorio sardo 

dove "non si ha riscontro del radicamento stabile di sodalizi criminali mafiosi" ma dove è stata "rilevata la 

presenza di soggetti riconducibili alle mafie tradizionali che nell'Isola hanno riciclato capitali illeciti ed 

evidenziato interessi nel narcotraffico". Il mercato Di stupefacenti e mercato illegale si è parlato durante il 

Comitato per l'ordine e la sicurezza. Un tema rimarcato dal sindaco Paolo Truzzu al pari della presenza 

numericamente importante di immigrati che si stanno rendendo protagonisti di episodi di violenza. 

«L'attività di spaccio è aumentata nel centro storico, nella zone della mala movida. C'è una situazione che 

magari non può essere definita di vera emergenza ma che va tenuta d'occhio, anticipata per evitare, come 

abbiamo ribadito durante il Comitato, che sfugga di mano e che intere aree possano essere messe nella 

mani della criminalità come purtroppo sta avvenendo in altri città d'Italia. E io non voglio che questo 

accada», dice Truzzu. «Quest'estate con la Prefettura e la Questura abbiamo organizzato il piano dei 

controlli. Le forze dell'ordine stazionano in porto e da lì partono venti agenti coordinati dalla Digos che 

contribuiscono a sorvegliare il territorio insieme alle altre forze dell'ordine e agli uomini della Polizia 

locale». Gli obiettivi Insomma, dopo gli importanti risultati della Squadra Mobile della Questura nella lotta 

alla criminalità, ora spetta alla Dia puntare l'obiettivo dell'indagine sui settori privilegiati dal crimine. E 

ancora di più sulle compagini societarie che cercano e cercheranno affari illeciti in Sardegna. Anche sul 

fronte degli stupefacenti. E non soltanto delle cosiddette droghe pesanti come l'eroina (strettamente legata 

al mercato della cocaina) ma anche alla produzione e allo spaccio di marijuana. L'Isola è diventata negli anni 

una forte produttrice di canapa indica e i suoi derivati (come marijuana e hascisc) sono stati classificati di 

«ottima qualità» per la ricchezza di principi attivi. In alcune occasioni ingenti quantitativi sono stati 

sequestrati oltre Tirreno a dimostrazione di un mercato d'esportazione, seppur ancora modesto. Le 

produzioni sarde, consistenti, servirebbero per il mercato locale fortemente esigente. Secondo gli 

investigatori, nella regione non esisterebbe una vera criminalità organizzata legata a mafia e camorra, ma 

sarebbero stati confermati rapporti d'affari saltuari circoscritti a singole operazioni. «Di certo in Sardegna 

esiste una forte richiesta di droga, come dimostrano anche i grossi sequestri. Dove c'è la domanda c'è 

evidentemente l'offerta», taglia corto il capo della Squadra Mobile, Fabrizio Mustaro. Andrea Piras 

 



Unione Sarda 28 07 22 

Il porto è risorto dalle ceneri 

Il traffico di passeggeri è aumentato del 116 per cento. Dopo 

l'annus horribilis 2021 il porto di Arbatax riprende a macinare 

numeri positivi, complice anche i collegamenti garantiti da 

Grimaldi. Dal primo gennaio al 20 luglio di quest'anno sono 

transitate 7.400 persone. Nello stesso periodo di quello 

precedente erano state 3.400. Marcata la forbice nel più 

breve periodo: dal primo al 20 luglio 2021 erano state 

registrati 101 arrivi e 48 partenze, mentre nello stesso 

periodo di quest'anno gli arrivi sono stati 1.460 e le partenze 

514. L'intervento La resurrezione del porto è accolta con 

favore dai sindacati. «I dati passeggeri e merci del porto di 

Arbatax espressi sinora non solo sono confortanti, ma sono 

talmente positivi da dover far riflettere tutti sull'importanza 

di un trasporto marittimo degno di questo nome». A 

dichiararlo è il segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo 

Boeddu, 55 anni, che invita la Regione a un'attenta e 

immediata analisi dei dati. Un aumento del 116 per cento di 

traffico rispetto al 2021, senza che sia stata aperta la stazione 

marittima e non siano ancora iniziati i lavori per rendere 

fruibili all'ormeggio tutte le banchine, è un risultato molto 

incoraggiante. «Resta inteso che per il prossimo anno, una 

volta fatta l'analisi dei dati di traffico merci e passeggeri ci si dovrà muovere per tempo perché questa rotta 

rientri nelle tratte sovvenzionate e possa essere esercita per tutto il 2023 con frequenze diversificare 

rispetto ai periodi estivi». Per Boeddu «l'infrastruttura è uno dei volani di sviluppo e ogni euro investito nel 

porto ha un ritorno dieci volte superiore sotto l'aspetto economico ed occupazionale». Il potenziamento 

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha iniziato gli interventi di ammodernamento. S'inizia 

dall'impianto di illuminazione, fatiscente e in alcune circostanze del passato causa del mancato attracco del 

traghetto. Sono attualmente in fase di esecuzione i lavori urgenti di manutenzione e messa in funzione 

degli impianti esistenti, per i quali l'Authority ha stanziato 80 mila euro. Contestualmente sono in corso i 

sondaggi geotecnici e geologici i cui esiti delle analisi tecniche verranno riportati nella relazione allegata al 

progetto esecutivo per l'appalto da 2,8 milioni di euro che, una volta bandito e aggiudicato, prevede il 

posizionamento di una trentina di torri faro con tecnologia led. Roberto Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗di Serena Lullia

Olbia Il Comune sceglie di 
mantenere a galla la Sinerge-
st a rischio naufragio. Insie-
me ai soci del Consiglio di am-
ministrazione  (contraria  la  
Corridoni che in Sinergest ha 
il  6,60%,  assente  Unimare  
azionista al 2%) vota per alleg-
gerire la storica società (di cui 
il gruppo Moby-Cin di Vin-
cenzo Onorato è socio di mag-
gioranza) dalle zavorre di ol-
tre 3 milioni e 800mila euro di 
perdite. Per farlo, a maggio-
ranza, attinge agli oltre 2 mi-
lioni e 900mila euro di riser-
ve, azzera il capitale sociale di 
780mila euro per poi avviare 
la ricapitalizzazione. 

Uscita dalla porta e rien-
tro dalla finestra. Un’opera-
zione che come conseguenza 
immediata, azzera la parteci-
pazione azionaria del Comu-
ne di Olbia in Sinergest. Usci-

ta dalla porta con rientro lam-
po dalla finestra. Perché con 
il voto, dibattuto e combattu-
to in consiglio comunale, la 
maggioranza accetta che la  
Toremar, società del gruppo 
Onorato,  acquisti  e  doni  la  
quota del 19,90% pari a 85mi-
la euro al Comune di Olbia. 
Che a costo zero, in questo 
modo ritorna azionista di Si-
nergest  con  la  precedente  
quota.

Le perplessità. Le opposi-
zioni guidate dai capigruppo 
Ivana Russu e Rino Piccinnu 
manifestano le loro perplessi-
tà che confluiscono in un vo-
to contrario. Stranamente si-
lente il gruppo Liberi e uniti 
che si astiene. 

Ricorda con gratitudine e 
orgoglio il passato della Siner-
gest, il capogruppo Rino Pic-
cinnu.  Che  però  aggiunge.  
«Rispetto al passato parliamo 
oggi di una società che non 

ha una lavoro da svolgere in 
città, non opera più nel porto 
di Olbia ma in quello di Livor-
no. Ho perplessità anche sul-
la  Toremar,  società sempre 
di Onorato i cui ultimi eserci-
zi di bilancio hanno mostrato 
ingenti perdite con immissio-
ne di liquidità, azzeramento 

delle riserve e procedure di ri-
valutazione dei cespiti. Quel-
la di Sinergest è stata una bel-
la esperienza che però si  è  
conclusa. Non ce lo ha ordina-
to il dottore di seguirla in una 
operazione rischiosa». Criti-
co anche il consigliere Gian 
Luca Corda. «L’intervento ar-

riva da una società i cui soci 
sono riconducibili a un con-
cordato con incerti esiti. Mol-
ti olbiesi si domandano che 
ruolo possa esercitare il Co-
mune di Olbia in una società 
che non ha un ruolo specifico 
in città ma fa investimenti al-
trove». 

Orgoglio Onorato. Dal sin-
daco Settimo Nizzi parole ras-
sicuranti e un’ovazione per-
sonale per l’amico Onorato, 
grande elettore del centrode-
stra. «Sinergest ha la sede le-
gale a Olbia, il presidente è il 
sindaco di Olbia. Non spen-
diamo un centesimo per re-
stare dentro la società con la 
garanzia  di  un  grande  im-
prenditore.  Non  rischiamo  
nulla. Toremar è 100%Moby 
e Onorato è nostro cittadino 
onorario, che aiuta da sem-
pre la città, dà lavoro, non si è 
mai tirato indietro per legare 
la sua attività a Olbia». 

Ripianati i debiti di Sinergest
Onorato dà il 19% al Comune

A luglio e agosto
all’Isola Bianca
il presidio navale
dei vigili del fuoco

L’operazione passa
a maggioranza
in Consiglio
Il sindaco Nizzi:
«Sicura per la città»

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Per sanare le perdite il cda attinge alle riserve e a tutto il capitale sociale
Toremar compra le quote dell’ente e gliele dona per rientrare in società

Il coordinamento è affidato
alla Direzione marittima

Olbia Dallo scorso 1 luglio, per tutti i giorni 
festivi dei mesi di luglio e agosto, dalle 8 alle 
20, all’interno del porto di Olbia è presente 
un presidio navale dei vigili del fuoco. Nel 
dettaglio, il presidio prevede la presenza di 
personale specialista nautico con a disposi-
zione il battello Vf Rib M 04 in assetto antin-
cendio ormeggiato al porto Moys "Marina di 
Olbia yacht service”. Il presidio opera in si-
nergia e coordinamento con la direzione ma-
rittima di Olbia, sulle coste nord-est della Sar-
degna.

La presenza dei vigili del fuoco assume par-
ticolare importanza nei confronti dell’Isola 
Bianca che detiene un grande rilievo com-
merciale sia per quantità di merci trattate 
che per numero di passeggeri, nonché per le 
attività cantieristiche insistenti nell’area por-
tuale. Inoltre, il presidio risulta operativo co-
me supporto al distaccamento dei vigili del 
fuoco di Olbia, zona Basa, per gli interventi 
effettuati da personale di terra finalizzati allo 
svolgimento di operazioni di spegnimento 
di incendi di imbarcazioni anche non ormeg-
giate in banchina. Già nel corso del mese di 
luglio il presidio navale di Olbia è stato impe-
gnato in diverse operazioni di assistenza in 
operazioni  marittime  di  ricerca  persone  
scomparse, nonché di rimozione ostacoli al-
la navigazione, sotto il coordinamento della 
direzione marittima di Olbia.

La presenza del presidio navale stagionale 
estivo di Olbia rappresenta un primo passo 
verso l'istituzione di un nucleo permanente 
all'interno del porto di Olbia che portereb-
be, insieme al nucleo esistente a Porto Tor-
res, a una copertura più rapida e capillare del 
soccorso tecnico urgente in mare sulle coste 
del nord della Sardegna.

Olbia L’annuncio del  sub 
commissario  della  Provin-
cia, Pietro Carzedda, è giun-
to mentre era in corso la se-
duta del consiglio comuna-
le: il nuovo polo scolastico di 
Olbia si farà. «Con parere fa-
vorevole dell’assessorato re-
gionale alla Pubblica istru-
zione è stato approvato l’ac-
cordo di programma tra tra 
Provincia  di  Sassari  Zona  
omogenea di Olbia Tempio 
e il Comune di Olbia per la 
realizzazione del nuovo polo 
scolastico in città – dice Car-
zedda –. Il progetto Iscol@ è 
finanziato con 20 milioni di 

euro  e  co-finanziato  dalla  
Provincia. Nei prossimi gior-
ni il Comune di Olbia sarà no-
minato  soggetto  attuatore  
dell’intervento e si provvede-
rà al trasferimento della pri-
ma trance dei fondi necessa-
ri  per l’acquisizione dell’a-
rea dove verrà realizzato il  
complesso».  «È  l’intendi-
mento della Provincia – ag-
giunge il sub commissario – 
realizzare  il  nuovo  liceo  
scientifico, il liceo classico e 
l’istituto professionale Ipia. 
Nuove strutture scolastiche 
in stile campus americano, 
di ultima generazione».

Nuovo polo scolastico
approvato l’accordo

La Sinergest

è una società

per azioni

pubblico

privata 

di cui 

il socio

maggioritario

è il gruppo

Moby-Cin

di Vincenzo

Onorato

Il comune 

di Olbia

ha il 19,90% 

delle azioni

la Corridoni

detiene 

il 6,6%

Unimare 

il 2%

La minoranza vota no
«Inutile e rischioso
fare affari con un privato
senza un ruolo a Olbia
e che investe altrove» 

Il battello dei vigili del fuoco alla Marina di Olbia

28 Venerdì 29 Luglio 2022 
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◗di Giandomenico Mele

Olbia La ricapitalizzazio-
ne della Sinergest riaccen-
de i riflettori sui conti del 
gruppo Onorato in Gallura 
e in Sardegna. Soprattutto 
sui debiti. Oltre due milioni 
di euro, più un fondo in ca-
po a Sinergest spa che cal-
cola 2 milioni 868 mila euro 
in previsione dell’eventua-
le debito su cui pende un ri-
corso in tribunale: l’Autori-
tà portuale del Mare di Sar-
degna è il più importante 
creditore sardo dell’impe-
ro  Onorato,  come  risulta  
dall’elenco dei crediti am-
messi  al  concordato  pre-
ventivo di Moby spa. Insie-
me all’Authority  a  fare la  
parte del leone è l’Unione 
servizi portuali, che vanta 
un credito privilegiato per 
513 mila euro. Su un totale 
passivo concordatario che 
ammonta a 561,5 milioni di 

euro – cui si aggiungono va-
ri fondi previsti dai commis-
sari, fra cui quello da 144 mi-
lioni di euro per il conten-
zioso con Tirrenia in ammi-
nistrazione  straordinaria,  
per un totale di quasi 877 
milioni di euro – al voto so-
no  stati  ammessi  crediti  
per soli 71,7 milioni di eu-
ro. 

A parte le prime due clas-
si, che hanno votato per l’a-
desione al concordato, en-
treranno diversi dipenden-
ti della compagnia con se-
de al porto di Olbia, tra gli 
oltre 2 mila totali per un cre-
dito complessivo di 1,4 mi-
lioni di euro. Oltre 100 gli al-
tri soggetti assistiti a vario ti-
tolo da un privilegio. Fra es-
si spicca proprio l’Autorità 
portuale con 2,8 milioni di 
euro di  crediti  vantati.  Ai  
quali potrebbero sommar-
si, nel caso che il ricorso del-
la Sinergest dovesse essere 

bocciato, i 2 milioni e 294 
mila che la Port authority 
pretende dalla società che 
vede  come  azionista  di  
maggioranza la Onorato Ar-
matori, a titolo di canone 
mobile  per  l’annualità  
2019 e relativi alla conces-
sione demaniale marittima 

per mantenere e gestire il 
terminal dell’Isola Bianca.

Dal concordato approva-
to dai creditori emerge co-
me all’Unione servizi por-
tuali sia stato riconosciuto 
un  credito  chirografario,  
ammesso  praticamente  
per intero al voto, di quasi 

520  mila  euro.  Unimare  
(Unione  agenti  marittimi  
di Olbia) ha invece visto ri-
conosciuto un credito che 
supera i 200 mila euro. Nel 
lungo elenco dei creditori, 
poi, compare il Corpo pilo-
ti di Olbia, con un privilegio 
speciale navale, per un cre-
dito di circa 160 mila euro. 
In quanto fornitori privile-
giati, poi, ci sono il Consor-
zio industriale Cipnes, con 
un credito di 5.500 euro, ai 
quali si sommano i 22 mila 
euro del vecchio Consorzio 
pubblico per lo sviluppo in-
dustriale di Olbia. Ci sono 
ancora poco più di 6 mila 
euro per la stessa Sinergest 
e anche 2400 euro di Tari 
dovuta al Comune di Olbia. 
Delle quasi 1.600 persone, 
fra fisiche e giuridiche, che 
compongono la lista dei de-
bitori di Moby, solo una par-
te ha avuto accesso al voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gruppo Onorato al concordato
in lista anche i creditori sardi

San Teodoro Un’antica an-
fora, quasi intatta, è stata ri-
trovata ieri mattina a pochi 
metri  dalla  riva.  Il  ritrova-
mento,  assolutamente  ca-
suale,  è  stato effettuato da 
un sottufficiale dei carabinie-
ri, in vacanza a San Teodor-
to. Adesso sarà la Soprinten-
denza per i beni archeologici 
a esaminare il reperto e ad ap-
profondire le sue origini. 

L’anfora è stata ritrovata a 
pochi metri dalla riva. Il mili-
tare che in quel momento si 
trovava in spiaggia ha notato 
l’oggetto  insolito  e,  spinto  
dalla curiosità si è avvicina-

toe ha scoperto che al manu-
fatto realizzava che si tratta-
va di un’antica anfora di cir-
ca 60 centimetri di altezza.

A quel punto ha richiesto 
lui stesso l’intervento dei col-
leghi della compagnia di Sini-
scola  che  sono  intervenuti  
immediatamente sul posto, 
a San Teodoro, guidati dai 
colleghi  specialisti  del  nu-
cleo per la tutela del patrimo-
nio culturale nonché dai fun-
zionari della Soprintenden-
za di Sassari. L’anfora è stata 
recuperata e messa in sicu-
rezza in attesa dei successivi 
approfondimenti. 

Soldi anticipati
per gli eventi
ma è obbligatoria
la fideiussione 

Si discute il futuro
ancora incerto
della spa olbiese
che gestiva i servizi
portuali fino al 2019 

||||||||||||||||||||||||||||||||||

I carabinieri mostrano l’anfora antica ritrovata ieri mattina a San Teodoro
A notarla, a pochi metri dalla riva, è stato un militare in vacanza in Gallura

Non solo Sinergest Al primo posto c’è l’Autorità di sistema portuale
Nell’elenco figurano anche Unimare e Consorzio industriale Cipnes 

La novità passa in Consiglio
estesa ai riti santi e patrono

Olbia Prima i soldi dal Comune poi l’organiz-
zazione degli eventi. Ma a patto di firmare una 
polizza fideiussoria. La novità per le associa-
zioni culturali arriva dal consiglio comunale. 
Dopo il voto unanime in commissione, arriva 
anche quello dell’aula a sancire la modifica 
del regolamento. Fino a oggi per potere acce-
dere ai contributi comunali per organizzare le 
manifestazioni era necessario presentare la 
rendicontazione. Ossia prima si organizzava 
l’evento, si anticipavano i soldi per le spese e 
poi si presentavano le fatture per ottenere il 
rimborso. Da ora in poi non sarà così. «L’ag-
giornamento del regolamento arriva dopo un 
lungo lavoro avviato nella precedente consilia-
tura. E dà una risposta alle esigenze più volte 
manifestate dalle associazioni di erogare in an-
ticipo il contributo straordinario – spiega la 
presidente della commissione Cultura Simo-
netta Padre –. Ovviamente si fa sempre tutto 
in maniera sicura. Il Comune è tutelato grazie 
alla polizia fideiussoria pari al contributo. Per 
quanto riguarda la Siae, sarà sempre l’organiz-
zatore dell’evento a presentare agli uffici la 
quota da sostenere ma l’ufficio tecnico antici-
perà i denari». Un beneficio esteso anche al co-
mitato di San Simplicio per la festa patronale e 
alla Confraternita di San Paolo per i Riti della 
settimana santa. L’unica perplessità in aula ar-
riva dal consigliere di opposizione, Rino Pic-
cinnu. «Questa modifica in concreto non è poi 
un così grande beneficio o una agevolazione – 
afferma –. Perché per avere la fideiussione in 
banca servono mesi e una complessa docu-
mentazione. Oltre al fatto che è comunque il 
presidente dell’associazione a firmare per ga-
rantire. Dal momento che parliamo di associa-
zioni, a mio parere, la via migliore sarebbe sta-
ta quella di anticipare il 50% del contributo sul-
la fiducia». (se.lu.)

Una antica anfora 
trovata a San Teodoro

Il porto

L’Isola

Bianca

è lo scalo

passeggeri

di maggior

traffico

durante

l’estate

È il porto

di casa

del Gruppo

Onorato

con Moby

e Tirrenia

che da

sempre

garantiscono

i servizi

di trasporto

I dipendenti
Tra i crediti ammessi
numerosi lavoratori
della compagnia
con sede all’Isola Bianca

I riti della Settimana santa a San Paolo

28 Sabato 30 Luglio 2022 
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Porto, un traghetto in omaggio 

I numeri, confortanti, aprono nuove rotte. Dalla prossima 
settimana Grimaldi inaugura il terzo collegamento settimanale 
sulla linea Arbatax-Cagliari-Civitavecchia. Funzionerà sino a fine 
mese, a supporto di una richiesta sempre più crescente. Oltre 
alle solite partenze del martedì e giovedì, da qui il traghetto 
salperà anche il sabato. Sarà così fino al 27 agosto. Col traffico in 
aumento del 116 per cento rispetto al 2021, lo scalo ogliastrino 
si conferma strategico sia per i vacanzieri che per gli 
autotrasportatori, ben felici di poter sbarcare in orari più 
favorevoli alla logistica delle merci. L'assessore Tre collegamenti 
in più per soddisfare le richieste in altissima stagione. Ad agosto 
si annuncia il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio 
e Grimaldi sostiene il mercato incrementando le corse. «Credo 
sia un risultato importante anche perché - sottolinea Giorgio 
Todde, 37 anni, assessore regionale dei Trasporti - i vecchi bandi 
ne prevedevano sempre due». A suffragio della resurrezione 
parlano i numeri: dal primo gennaio al 20 luglio di quest'anno 
sono transitate 7.400 persone, mentre nello stesso periodo 2021 
erano state 3.400. «La Arbatax-Cagliari-Civitavecchia - precisa 
Todde - è l'unica tratta del bando di continuità che ha durata 
annuale proprio perché, di comune accordo con il ministero delle Infrastrutture, ci si è prefissi di monitorare il 
mercato e, numeri alla mano, abbiamo avuto ragione. Se c'è costanza negli arrivi la tratta funziona e quando 
verrà concluso il tratto dell'Orientale tra Tortolì e il bivio di Cea converrà ancor più sbarcare qui». L'aeroporto 
In attesa della conclusione dell'iter per l'apertura al traffico di aviazione generale, l'aeroporto si rianima con i 
paracadutisti. Torna, dopo l'anno sabbatico, l'evento Summer boogie: salti nel vuoto e sfide alla forza di 
gravità con scarica di adrenalina pura. Dal 6 agosto al 4 settembre si terrà la rassegna dedicata agli 
appassionati di paracadutismo. A organizzarla la Skydive Sardegna di Serdiana che offrirà il servizio a quanti 
vorranno provare l'ebbrezza del volo. I lanci da una quota di 4 mila metri verranno effettuati da un aereo 
Pilatus 
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