
Braccio di ferro sul mercatino di San Pantaleo 
Il Tar sospende il provvedimento che “tagliava” le bancarelle, ma il Comune non torna indietro 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Dall’Autorità di sistema por-
tuale nessun avanti tutta alle 
metaniere nel porto. Almeno 
per il momento. Il via libera 
di cui parla la società Olbia 
Lng terminal nella relazione 
depositata al ministero, non 
trova  riscontro  negli  uffici  
dell’Asdp. Il presidente Mas-
simo Deiana, contattato dal-
la Nuova Sardegna, chiarisce 
subito  che  l’ente  non  ha  
espresso alcun parere favore-
vole né ha dato un’autorizza-
zione.
La relazione. Eppure a pagi-
na 15 della relazione conse-
gnata al ministero per ottene-
re la Via (Valutazione di im-
patto ambientale) al deposi-
to Gnl a Cala Saccaia, si legge 
che “per l’attracco alle meta-
niere nel porto di Olbia è sta-
to proposto ed è stato appro-
vato  dall’Autorità  portuale  
l’insediamento delle  attrez-
zature  di  carico/scarico  
dell’Lng (bracci di carico e or-
meggi)  sull’estremità  
sud-est  del  molo  Cocciani  
sud  al  fine  di  minimizzare  
l’impegno  di  collegamento  
al  terminale  di  stoccaggio  
sulle estremità periferiche in 
modo  da  non  intralciare  i  
traffici  degli  automezzi  
nell’area portuale”. 
Incontro nel 2021. Il presiden-
te Deiana spiega che le cose 
non stanno così. «Lo scorso 
anno, tra fine febbraio e inizi 
di marzo abbiamo ricevuto 
una richiesta di incontro da 

parte della società Olbia Lng. 
In  precedenza  ci  era  stato  
chiesto un sopralluogo, du-
rante il  quale avevamo evi-
denziato una serie di difficol-
tà, tra cui il passaggio dei tu-
bi a vista per portare il gas dal 
Cocciani al rigassificatore. Il 
privato ha quindi predispo-
sto una ipotesi di intervento 
che ha illustrato in un incon-
tro che si è svolto nei nostri 
uffici e al quale ha partecipa-
to anche la Capitaneria».
Operatività  e  sicurezza.  In  
quell’incontro l’Asdp ha riba-
dito alcuni punti. «Abbiamo 
detto che, compatibilmente 

con l’operatività dell’attività 
portuale,  competenza  no-
stra, e fatte salve le non scon-
tate valutazioni in termini di 
sicurezza  che  spettano  alla  
Capitaneria,  avremmo  pro-
cessato la richiesta. Ciò non 
significa che siamo favorevo-
li o contrari». 
Nessuna  autorizzazione.  In  
sintesi, a oggi, non c’è alcun 
parere positivo dell’Adsp al  
deposito  Gnl  con  annessa  
centrale  termoelettrica,  an-
cor di meno una autorizza-
zione. Nessun via libera nem-
meno  dalla  Capitaneria  di  
porto, come confermano dal-

la sede dell’Isola Bianca. «Do-
po l’incontro del  2021  non  
abbiamo avuto nessun’altra 
interlocuzione  né  abbiamo  
partecipato a conferenze di 
servizi – conclude Deiana –. 
Non ci può essere poi alcuna 
autorizzazione  perché  non  
abbiamo mai ricevuto una ri-
chiesta in tal senso». L’ipote-
si illustrata un anno fa all’Ad-
sp riguardava poi il primo si-
to individuato come deposi-
to Gnl, a 250 metri dal molo 
Cocciani. La Olbia Lng Ter-
minal ha poi traslocato il pro-
getto davanti al Cipnes, sulla 
strada Olbia-Pittulongu.

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Gli  ambulanti  hanno  accolto  
l’ordinanza del Tar della Sarde-
gna all’urlo di «vittoria!» ma alle 
porte c'è uno scontro senza pari. 
Sulla carta è stata accolta la loro 
istanza, ma nelle prossime ore 
un nuovo provvedimento mina 
la  serenità  dei  commercianti,  
che  ieri  avvisavano:  «Siamo  
pronti a una protesta mai vista».

Nell’occhio del ciclone c’è il-
provvedimento dello scorso 30 
dicembre 2021, con cui il comu-
ne di Olbia ha cambiato le carte 
in tavola sulla regolamentazio-

ne degli stalli dei mercati setti-
manali di Olbia e San Pantaleo e 
sul  rinnovo  delle  concessioni.  
Gli  ambulanti,  appoggiati  
dall’associazione  nazionale  
Ana-Ugl e assistiti dall’avvocato 
Pierluigi Avallone di Latina, ne 
hanno chiesto a fine febbraio e 
ora ottenuto la sospensione dal 
Tar; che ammette anche la possi-
bilità  di  risarcimenti  di  danni  
materiali e morali. L’udienza di 
discussione nel merito è fissata 
al 27 aprile 2023. Nei prossimi 
giorni inoltre, sarà notificato al 
Comune l’appello al consiglio di 
Stato contro la sentenza del Tar 
dello scorso 28 novembre 2021 

che ha negato al rinnovo delle 
concessioni degli ambulanti.

Nel ricorso accettato, firmato 
da oltre venti commercianti, so-
no state motivate le ragioni delle 
presunte irregolarità commesse 
dall’amministrazione «nel cerca-
re di applicare frettolosamente 
la direttiva Bolkestein, con la vo-
lontà di mettere a bando e tra-
scurando una legge nazionale». 
Lo dice il  gruppo di  commer-
cianti un po’ come monito. For-
se già preparati alla nuova deter-
mina comunale in arrivo nella 
giornata di oggi. Che da una par-
te consente agli ex titolari di stal-
li del martedì a Olbia di piazzare 

fino all'atteso bando, mentre vi-
ge ancora il divieto per quelli di 
San Pantaleo. Anche il  recente 
consiglio comunale ha di fatto 
approvato la nuova planimetria 
in  proposito  senza  modifiche.  
«Ma di fatto il giudice li ha rein-
tegrati e ammesso l’illegittimità 
della  decisione –  commentava 
ieri Giordo –. Ci atteniamo alla 
determina e giovedì a San Panta-
leo si presenteranno tutti i com-
mercianti». Vale a dire i circa ses-
santa che componevano il mer-
cato nel borgo gallurese. La de-
termina ne aveva esclusi dicias-
sette. «Se a qualcuno verrà vieta-
to  di  piazzare,  risponderemo  
con una polemica di grandi pro-
porzioni.  Perché non capiamo 
questo accanimento». E sembra 
proprio lo scenario che si pro-
spetta, che giovedì mattina la-
scia spazio a una manifestazio-
ne di vibrante protesta. 

◗ OLBIA

Sabato scorso in un gazebo nella piazzet-
ta della biblioteca il partito la Buona de-
stra ha presentato il  proprio manifesto 
politico. «Abbiamo avuto modo di dialo-
gare e spiegare la Buona destra a molti cit-
tadini – dice il coordinatore della Gallura 
Marco Buioni –. Vogliamo porci come for-
za politica ribadendo dei punti per noi 

fondamentali e imprescindibili: modera-
ti, europeisti, dialoganti, liberali e laici». 
Erano presenti il coordinatore regionale 
Tore Piana, il coordinatore provinciale di 
Oristano Pasquale Onida, il coordinatore 
di Alghero Sergio Grimaldi. «Sono con-
tento per il lavoro che stiamo svolgendo 
su tutto il territorio regionale – dice Tore 
Piana – alla base ci sono la militanza e la 
presenza costante tra i cittadini».

◗ OLBIA

Il 21 e il 22 maggio il simulacro 
della Madonna di Bonaria arri-
verà a Olbia nella parrocchia del-
la Salette. La statua, accompa-
gnata da padre Francesco Pod-
da, superiore dei padri merceda-
ri della comunità di Cagliari cu-
stodi  da  secoli  del  santuario  
sull’omonimo colle di Bonaria, 
giungerà nella città gallurese il  
prossimo 21 maggio, alle 18, e 
sarà accolta dai fedeli e dai tanti 
devoti  nel  piazzale  davanti  la  
chiesa. Il simulacro resterà nella 
parrocchia della Salette fino alla 
sera del 22 maggio quando ripar-
tirà per Cagliari. 

Si tratta di due giornate maria-
ne intense, nel segno della pre-
ghiera e della devozione. I fedeli 
e i devoti verso la Madonna di 
Bonaria sono tanti in tutta l’isola 
e non solo. Anche diversi papi 
nel corso degli anni si sono reca-
ti in pellegrinaggio al santuario 
per pregare ai piedi della Vergi-

ne: Paolo VI nel 1970, Giovanni 
Paolo II nel 1985, Benedetto XVI 
nel 2008 e Francesco nel 2013. 

«L’uscita  del  simulacro  dal  
santuario  rappresenta  sempre  
un evento eccezionale – dice il 
parroco della Salette, don Gian-
ni  Sini  –.  Ringraziamo  i  padri  
mercedari e in particolare padre 
Francesco Podda per la disponi-
bilità. Si tratta di un momento 
molto importante per la nostra 
comunità dedicata alla Vergine 
e desidero fare mie le parole di 
papa Paolo VI in occasione della 
sua visita in Sardegna il 24 aprile 
1970 quando disse che “se vo-
gliamo essere cristiani dobbia-
mo essere mariani, cioè dobbia-
mo riconoscere il  rapporto es-
senziale,  vitale,  provvidenziale  
che unisce la Madonna a Gesù, e 
che apre a noi la via che a lui ci 
conduce”». 

L’evento sarà seguito in diret-
ta da Teleregione live e i dettagli 
delle celebrazioni verranno resi 
noti nei prossimi giorni. 

Deposito Gnl, nessun ok
da Authority e Capitaneria
Il presidente Deiana: «Non abbiamo espresso un parere né dato autorizzazioni»
Ma nella relazione presentata al ministero dal privato si parla di un via libera 

La simulazione del deposito Gnl a Cala Saccaia 

Lo storico mercatino di San Pantaleo

in piazza panedda

La Buona destra presenta il suo manifesto

Il gazebo

in piazza

Madonna di Bonaria
il 21 e il 22 maggio
il simulacro alla Salette

Il simulacro della Madonna di Bonaria sarà a Olbia il 21 e 22 maggio

◗ OLBIA

L’associazione  Pane&Cioccolata  annuncia  
una lezione a teatro con il regista attore Paolo 
Floris, che si svolgerà domani, alle 10.30 al ci-
neteatro Olbia, in via delle Terme. Gli alunni 
della scuola media Diaz assisteranno al mo-
nologo “Storia di un uomo magro”, che rac-
conta del soldato Vittorio Palmas di Perda-
sdefogu, prigioniero dei tedeschi nella secon-

da guerra mondiale. A Bergen Belsen (il lager 
del Diario di Anna Frank), nel 1944, si salva 
dalla morte “per due chili”. La vicenda è trat-
ta dal libro “La ghianda è una ciliegia” (Il  
Maestrale) di Giacomo Mameli. Lo spettaco-
lo - proposto in occasione della Giornata del-
la liberazione a Orani e a Sassari - verrà repli-
cato giovedì a Dorgali per le scuole al teatro 
Fancello e venerdì a Bitti (di mattina per le 
scuole e di sera per tuttala cittadinanza).

«storia di un uomo magro»

Lezione a teatro per gli studenti della Diaz
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◗ OLBIA

Inaugurato  il  primo  collega-
mento  della  compagnia  
Jet2.com & Jet2holidays, atter-
rata all'Aeroporto di Olbia alle 
11.45 con a bordo 114 passeg-
geri  provenienti  da  Manche-
ster. L'arrivo del primo volo di 
Jet2.com e Jet2holidays è stato 
accolto in modo del tutto origi-
nale. Per l'occasione, infatti, il 
team marketing Geasar ha ri-
creato sottobordo una serie di 
attività outdoor da praticare in 
Sardegna nei mesi di spalla co-
me: trekking, yoga, kayak e ar-
rampicata. 

La Geasar,  da sempre pro-
motrice del turismo sostenibi-
le, ha voluto evidenziare come 
la Sardegna, con uno degli eco-
sistemi più ricchi del Mediter-
raneo e una natura per lo più 
incontaminata, offra numero-
se opportunità di  vacanza in 
piena armonia con l'ambien-
te, da vivere anche al di fuori 
dei canonici mesi estivi. Il col-
legamento  con  Manchester  

della compagnia Jet2.com sa-
rà operato sino al 16 ottobre, 
con una frequenza alla setti-
mana, due a partire dal 23 Lu-
glio (sabato e domenica).

La  compagnia  ha  deciso  
inoltre di investire su Olbia an-
che con il nuovo collegamento 
con Londra Stansted che sarà 
inaugurato il 15 maggio e ope-
rato sino al 16 ottobre con fre-
quenza settimanale (domeni-
ca).

olbia

Jet2, primo volo da Manchester
e il 15 maggio si parte per Londra

trasporti marittimi

◗ SASSARI

Caro  tariffe  e  costi  energetici.  
Ma  anche  il  gap  determinato  
dall’insularità,  che  il  percorso  
dell’inserimento  del  principio  
in Costituzione potrebbe presto 
compensare. Ma c’è chi ha deci-
so di puntare comunque sull’I-
sola e rilancia nuovi investimen-
ti. Antonio Musso, ad di Grendi 
Trasporti Marittimi, collega Ma-
rina di Carrara con Cagliari  e,  
più recentemente, Olbia. 

«Il tema della continuità terri-
toriale marittima non dipende 
certo dalle infrastrutture. I porti 
sardi, da Cagliari fino a Olbia e 
Porto Torres, sono superiori alla 
media nazionale se calcoliamo 
la densità di traffico – sottolinea 
Musso -. Occorrono però infra-
strutture  allo  stesso  livello  su  
ambedue i lati del collegamen-
to, per farlo funzionare». 

Musso ribalta quindi il tema 
della continuità territoriale. La 
Sardegna ha porti eccellenti e il 
gap dipende da fattori esogeni, 
possiamo  dire  storici.  «I  porti  
del nord Tirreno, come Savona 
e La Spezia, Carrara e Livorno, 
sono troppo congestionati e la 
crescita  dei  volumi  di  traffico  
viene limitata” sottolinea l’ad di 
Grendi. 
Volumi e costi. Nel 2021 i termi-
nal del gruppo Grendi hanno vi-
sto transitare 148.800 teu com-
plessivi  (l’unità  di  misura  dei  
container equivalente a 20 pie-
di) a cui si aggiungono i 30.045 
teu del traffico containerizzato 
internazionale e oltre 892 mila 
ml eq (metri lineari equivalenti) 
di merce, che con il traffico con-
tainer internazionale superano 
quota un milione, con un incre-
mento annuale del 23%. «L’au-

mento del costo del carburante 
è una mina impazzita che stra-
volge tutti i costi del trasporto, 
ma devo dire che l’analisi stori-
ca conferma come il costo com-
plessivo per il trasporto merci in 
Sardegna sia meno impattante 
che in altri posti – spiega Anto-
nio Musso -. Nel 2015 trasporta-
re un semirimorchio sulla Livor-
no-Cagliari costava tra i 400 e i 
450 euro. Nel 2016, con lo scon-
tro tra Grimaldi e Tirrenia e la 
concorrenza tariffaria, sulla stes-
sa tratta si era scesi sui 250 euro 
massimo a pezzo. Oggi, con un 
costo del carburante mai visto a 
causa del prezzo del petrolio e 
fenomeni speculativi,  oltre  un 
cambio euro-dollaro meno fa-

vorevole,  una Livorno-Cagliari  
costa circa 400 euro, mentre un 
trasporto di un semirimorchio 
sulla Livorno-Palermo costa tra 
gli 800 e i 900 euro. I costi quindi 
sono abbastanza bassi. Stanno 
aumentando, certo, ma parten-
do da una base bassa rispetto ad 
altri porti».
Semilavorati. «Il vero problema 
della Sardegna resta il costo del 
trasporto dei prodotti semilavo-
rati o le materie prime da espor-
tazione  –  continua  Musso  -.  
Penso soprattutto  a  quelle  da  
estrazione, che hanno un valore 
basso e sulle quali il  costo del 
trasporto incide in maniera pe-
sante e che non solo non le ren-
de competitive, ma a volte non 

più commercializzabili. Si parla 
di un +15% sul prodotto finito. 
In questo caso l’intervento più 
corretto dovrebbe essere mirato 
ai  processi  di  produzione  o  
estrattivi in Sardegna». L’argilla 
sarda,  per  fare  un  esempio,  
neanche arriva al comparto del-
la ceramica di Sassuolo. 
Sistema all’avanguardia. I risul-
tati dicono che la strategia sulla 
Sardegna sta pagando. I termi-
nal del Gruppo di Marina di Car-
rara, Olbia e Cagliari, nel 2021, 
hanno visto crescere  i  volumi  
trasportati in container (+18%) 
e su merce rotabile (+34%) ri-
spetto al 2020. Grendi registra 
un fatturato consolidato in cre-
scita  a  68,6  milioni  di  euro  

(+19% sul 2020) e raddoppiato 
rispetto ai 33,8 mln del 2016, an-
no in cui il  gruppo Grendi ha 
spostato la sua base operativa 
nei 45mila metri quadri del ter-
minal portuale di Marina di Car-
rara. «Per ottimizzare il nostro 
servizio su Olbia e Cagliari lavo-
riamo sull’aspetto dimensiona-
le, cercando spazi adeguati nei 
porti in cui operiamo e investia-
mo – sottolinea Musso - Poi sul-
le frequenze, con almeno un ser-
vizio giornaliero e un sistema in-
termodale efficiente che ci con-
sentono di ridurre l’impatto del 
costo di  trasporto, nonostante 
l’insularità.  Per  esempio,  au-
mentare le dimensioni delle na-
vi  consente di  ridurre  il  costo 

unitario per ogni singola unità 
trasportata». 

I punti saldi della strategia so-
no la tecnologia delle “cassette” 
per l’efficiente imbarco e sbarco 
dei container sulla nave, la logi-
stica su misura, con le compe-
tenze nell’ambito dei trasporti 
eccezionali nelle linee maritti-
me sulla Sardegna e il servizio 
nave taxi per trasportare via ma-
re il carico delle navi e deconge-
stionare  le  tratte  stradali  più  
trafficate. Su queste prospettive 
Grendi ha aperto nuove linee di 
business  aggiuntive  anche  in  
Sardegna, per offrire soluzioni 
di  logistica  integrata  a  grandi  
gruppi industriali e della grande 
distribuzione. 

◗ SASSARI

«Per  chi  sceglierà  la  Sardegna 
come luogo di villeggiatura esti-
va,  si  preannunciano  vacanze  
salatissime». Lo denuncia Adi-
consum Sardegna, che sul caso 
annuncia un esposto ad Antitru-
st e Mr Prezzi «affinché verifichi-
no la correttezza degli aumenti 
tariffari praticati da compagnie 
aeree e società di navigazione e 
sanzionino possibili speculazio-
ni a danno degli utenti».

«Le tariffe dei voli e dei tra-
ghetti diretti in Sardegna, dopo i 
forti rincari registrati negli ulti-
mi 2 anni, hanno subito nelle ul-
time settimane ulteriori aumen-
ti - spiega il presidente Giorgio 
Vargiu - I biglietti aerei per colle-
gamenti dai principali scali ita-
liani agli aeroporti sardi costano 
fino al 64% in più rispetto allo 
scorso anno, mentre da più par-
ti si denunciano rincari fino al 
+40%  per  i  traghetti.  Per  rag-
giungere la Sardegna ad agosto, 
una famiglia arriva a spendere 
fino a 2000 euro solo per la voce 

trasporti - prosegue Vargiu - A 
ciò si aggiungono i rincari prati-
cati dalle strutture ricettive e dai 
ristoranti, che rischiano di tra-
sformare le  vacanze  in Sarde-
gna in un lusso per ricchi. Una 
situazione che fa perdere com-
petitività alla Sardegna rispetto 
ad altre destinazioni e allontana 
centinaia  di  migliaia  di  turisti  
dall'isola, con effetti  a cascata 
sul settore del turismo e sull'e-
conomia locale».

antonio

musso

Spostare le merci

in Sardegna è sempre 

meno impattante 

che in altri terminal 

della Penisola

Con le giuste 

strategie 

riusciamo a compensare 

il gap dell’insularità

Utilizziamo navi più grandi

e ritagliamo spazi

adeguati nei porti

◗ CAGLIARI

La Regione ha stanziato otto 
milioni per sostenere gli alle-
vamenti di bovini da carne. È 
quanto prevede una delibera 
approvata  dalla  Giunta  su  
proposta dell’assessora all’a-
gricoltura Gabriella Murgia.

«Le risorse si legge in una 
nota  della  Regione  –  fanno  
parte del pacchetto di misu-
re, sono quasi 45 milioni in 
tutto, destinate a un settore 
strategico che più di altri ha 
sofferto  la  crisi  degli  ultimi  
anni». È un intervento mas-
siccio e necessario – sottoli-
nea l’assessora – dopo che «le 
restrizioni dovute alla pande-
mia, con la conseguente chiu-
sura di attività commerciali e 
l’aumento dei costi delle ma-
terie prime, hanno avuto pe-
santi ricadute sulla a stabilità 
economica  delle  aziende».  
Censita la presenza di  oltre  
240mila  capi,  saranno  am-
messe ai contributi le azien-
de zootecniche che al 31 di-

cembre dell’anno scorso ave-
vano più di quindici  bovini  
da carne. Quindi, stando alle 
previsioni, le sovvenzioni del-
la Regione riguarderanno ol-
tre  153mila  capi,  compresi  
10mila  vitelli  da  ingrasso,  
con un’età compresa tra 12 e 
24 mesi  e una permanenza 
minima in azienda di sei me-
si in azienda, e oltre 143mila 
bovini di età superiore ai 12 
mesi.

Il primo volo Manchester-Olbia

Si caricano i container

Grendi: Cagliari e Olbia,
il business va in porto
La compagnia investe sui collegamenti con Marina di Carrara
In crescita sia i volumi che i fatturati, mentre i costi restano bassi

Una nave Grendi al molo Cocciani di Olbia

ADICONSUM

«Un salasso le vacanze nell’isola»
esposto all’Antitrust e Mr Prezzi

Passeggeri in un aeroporto

DALLA REGIONE

Allevamenti dei bovini da carne:
contributi per otto milioni

Un allevamento di bovini
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«All'Ogliastra neppure un euro per le strade» 

La polemica. Corrias (Pd) incalza la Giunta: resta al palo anche la Zes di Arbatax 

Il Pnrr in Ogliastra non si fa strada. Nel senso che per la viabilità interna 

dell'Isola nell'Isola non c'è neppure un centesimo in arrivo. Quell'acronimo 

magico su cui sono riposte le speranze di ripresa e resilienza di territori ostaggi 

di crisi senza tempo non funzionerà da Genna Silana alla foce del Flumendosa. 

Lo dice a chiare lettere Salvatore Corrias, 48 anni, tessera Pd, unico consigliere 

regionale eletto nella terra degli olivastri e fino allo scorso anno sindaco di 

Baunei. «L'Ogliastra su questo versante - denuncia Corrias - è 

drammaticamente "fuori". Nel senso che anche sulla programmazione dei 

fondi complementari non vi è nulla che ci lasci intravedere un intervento forte 

sulle strade. E anche nei capitoli relativi alle strategie per le aree interne non ci 

sono voci di spesa». Dalla Regione, per ora, soltanto qualche apertura. 

«L'unico motivo di fiducia è che l'assessorato ai Lavori pubblici intervenga», 

continua il consigliere dem. «Abbiamo sollecitato brevi manu l'assessore Aldo 

Salaris affinché le lacune siano colmate attingendo dai Fondi per lo sviluppo e la coesione. A oggi però non 

abbiamo risposte concrete». Le sollecitazioni a Solinas arrivano su più fronti. «In generale sul pesante gap 

infrastrutturale e sui forti ritardi di questa Giunta come gruppo Pd stiamo presentando l'ennesima mozione 

atta a sollecitare un intervento immediato. Da quando è stato attivato il tavolo tecnico sul Pnrr noi come 

Consiglio regionale non abbiamo avuto alcuna notizia. E nella destinazione delle risorse (non c'è un 

centesimo neppure per la Zona economica speciale di Arbatax) l'Ogliastra è veramente tenuta ai margini». 

Il territorio si consola in parte sperando in un rilancio del porto di Arbatax. «L'ingresso nell'Autorità di 

sistema - auspica Salvatore Corrias - stimolerà sempre di più l'interessamento delle compagnie, non ultima 

Grimaldi, per un porto a oggi morto. I trenta milioni di investimento, che non sono moltissimi se rapportati 

ad esempio a quelli che incassa la Sicilia a valere sul Pnrr, ci consentono comunque di uscire dalle nebbie 

dell'incertezza. (t.pl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto 'ISIDE' Innovazione per la SIcurezza DEl mare (5 maggio Cagliari) 

Progetto ISIDE Innovazione per la SIcurezza DEl mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

e dell'Università di Cagliari UNICA - CIREM 5 Maggio dalle 09:30 Terminal crociere Molo Ichnusa Cagliari 

L'iniziativa, che fa parte di un ampio cluster di progettualità Interreg Italia Francia Marittimo, è mirata a 

presentare, i nuovi ed innovativi modelli di comunicazione sviluppati per il miglioramento della sicurezza in 

mare, in fase di navigazione e a prevenzione degli incidenti. Il 5 aprile verranno testate, all'interno della più 

ampia esercitazione SaR ( Search and Rescue ) organizzata dalla Direzione Marittima di Cagliari, tutte le 

soluzioni tecnologiche proposte dal progetto europeo. Al terminal del Molo Ichnusa i partner del progetto 

ed i rappresentanti della Direzione Marittima di Cagliari commenteranno l'esercitazione SaR ed i risultati 

della sperimentazione. 
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Deposito di gas: «Falsità in Aula» 

Le tesi di Enerclima sulla bontà del progetto di un deposito Gnl da 

impiantarsi in zona industriale «confermano appieno i pericoli per il 

nostro piccolo Golfo». Così il Consorzio Molluschicoltori dopo il dibattito 

in consiglio, alla presenza del progettista Nicotra. L'unione di 

cooperative, che aveva già rigettato l'ipotesi della sua costruzione a 

ridosso del Golfo, ritiene che l'utilizzo dell'acqua marina per raffreddare e 

la sua successiva "sterilizzazione"non siano state affrontate in modo 

veritiero e che non siano presenti metodi alternativi in nessuno dei 

progetti ufficiali. False, per Il CMO, anche le affermazioni del dirigente 

olbiese Gianfranco Sanna, responsabile di un progetto simile in Sicilia e 

che in aula si era schierato a favore della "rivoluzione green" Enerclima 

2050 : Olbia non è una città già parzialmente compromessa 

dall'inquinamento di porti e gas di caldaie e non regge il paragone con 

Barcellona, città turistica con annesso deposito gnl. «Il problema delle 

polveri sottili verrà superato col Progetto dell'Asdp, "cold ironing", che 

utilizza l'elettricità del porto per le navi in banchina; il polo energetico del 

porto di Barcellona è distante oltre 4 km dal porto turistico e dalle famose ramblas e si trova di fronte al 

mare aperto». Cipnes Ritorna sul tema energia anche il Cipnes che ribadisce: nessun via libera all'opera in 

attesa del report di studi di Unica, in arrivo tra un anno circa. Allo stesso modo Il Cipnes rivendica scelte 

autonome ed indipendenti, anche in riferimento alle obiezioni mosse dall'ex Sindaco Gian Piero Scanu 

sull'opportunità di affidare a un ente terzo la valutazioni sul deposito Gnl. «Il Cipnes deve capire qual è il 

fabbisogno energetico di Olbia intesa come distretto produttivo e come città. Studiare le condizioni dello 

sviluppo economico, tra queste l'energia, è uno dei compiti istituzionali dei consorzi industriali». Viviana 

Montaldo 

 



Da sinistra un cargo e il ministro Giovannini. Sopra: un traghetto Tirrenia

di Serena Lullia
◗ OLBIA

La forma gentile del testo non 
rende meno doloroso lo schiaf-
fone al nord Sardegna. Il mini-
stro dei  Trasporti,  Enrico  Gio-
vannini, nella mail inviata al go-
vernatore Christian Solinas, af-
fonda la proposta di un’Autorità 
portuale del nord. La richiesta 
arrivata a Roma dal presidente 
dpo il pressing del territorio, si 
schianta contro il muro dei nu-
meri. Gli stessi che invece per i 
suoi sostenitori, sono la base per 
un ente autonomo del mare. 
I numeri. «Quantunque riferiti a 
un periodo di perdurante emer-
genza,  i  dati  indicano che  nel  
2021 i porti del nord Sardegna 
hanno complessivamente movi-
mentato 9.735.478 tonnellate di 
merci, a fronte delle 34.323.441 
tonnellate dei porti del sud Sar-
degna (non compreso il porto di 
Arbatax di recente acquisizione) 
– scrive il ministro a Solinas –, 
mentre sul lato passeggeri il da-
to dello scorso anno vede il nord 
attestarsi a 4.031.413 e il sud a 
736.399 passeggeri/anno riferiti 
ai traghetti (per il quinquennio 
2017-2021,  si  erano  registrati  
441.994  crocieristi  nel  nord  e  
1.149.211 nel sud). In ordine alle 
attività portuali, l'attuale Autori-
tà  di  sistema  portuale  conta  
complessivamente 24 imprese, 
di cui 11 localizzate nei porti del 
nord e 13 in quelli del sud (al net-
to di Arbatax). Quanto sopra si 
traduce in un fatturato per entra-
te  proprie  nel  2021  pari  a  
18.699.308 euro riferibile ai porti 
del nord Sardegna, a  fronte di  

30.053.349  euro  per  quelli  del  
sud». Giovannini non dice che 
questi numeri non siano suffi-
cienti. Pesca nel vocabolario del-
la gentilezza e scrive. «Queste in-
formazioni non risultano parti-
colarmente confortanti rispetto 
alla  capacità  di  un  eventuale  
nuovo soggetto autonomo per i 
porti del nord Sardegna di auto-
sostenersi sul piano finanziario 
e  stimolare  efficacemente,  se-

condo lo spirito della legge 84 
del 1994, lo sviluppo dell'intera 
portualità di riferimento, soprat-
tutto in un momento storico ca-
ratterizzato da una crisi interna-
zionale che ha rallentato la mo-
bilità dei passeggeri e delle mer-
ci con evidenti conseguenze an-
che  sul  sistema  portuale  della  
Sardegna».
Fare sistema. Dal ministro arriva 
poi un ripasso della normativa 

che ha portato alla riduzione del-
le Autorità portuali. «Scelte colle-
gate innanzitutto alla necessità 
del  superamento della  dimen-
sione mono-scalo dei porti ita-
liani che ha generato una non 
corretta competizione tra porti 
vicini, volta a spostare quote di 
mercato dall’una all’altra Autori-
tà portuale anziché “fare siste-
ma” per concorrere, ovviando al-
le  ridotte  dimensioni  logisti-

co-infrastrutturali, a nuovi e di-
versi mercati. Tuttavia, poiché ri-
tengo che le istanze provenienti 
dalle comunità territoriali reca-
no considerazioni e valutazioni 
assolutamente  indispensabili  
per coadiuvare le scelte di indi-
rizzo degli organi di governo na-
zionale, ho chiesto ai miei uffici 
di  analizzare  la  proposta  sulla  
base dei dati disponibili». Quegli 
stessi  dati  che  per  Giovannini  

non sono confortanti.
Il  Pnrr.  Il  ministro  sottolinea  
inoltre  che  splittare  l’Autorità  
portuale in un momento cosi de-
licato «rischierebbe di provoca-
re rallentamenti nell'attuazione 
delle misure  previste  dal  Pnrr,  
che hanno un cronoprogramma 
estremamente stringente. L’Au-
torità  di  sistema  portuale  del  
Mare di Sardegna è chiamata a 
gestire quasi 349 milioni». 

I dati sui passeggeri 

e sulle merci 

non sono confortanti:

il nuovo soggetto rischia

di non avere la capacità 

di autosostenersi 

sul piano finanziario

Il ministro affonda
la doppia Authority:
«Così è insostenibile»
Giovannini boccia la proposta per il nord Sardegna
I numeri non giustificherebbero la costituzione dell’ente

OLBIA»il futuro dei porti
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

È ripartito finalmente l’iter am-
ministrativo per la valorizza-
zione dei reperti archeologici 
rinvenuti anni fa nell’area por-
tuale. Nei giorni scorsi c’è sta-
ta infatti  la chiusura ufficiale 
del verbale sul tavolo tecnico 
con il quale tutti gli enti prepo-
sti – Autorità di Sistema Por-
tuale,  Comune  e  Soprinten-
denza Archeologica delle belle 
arti e del paesaggio per le Pro-
vince di Sassari e Nuoro – han-
no condiviso l’agenda per la ri-
qualificazione, la manutenzio-
ne ed il completamento dell’a-
rea archeologica rinvenuta nel-
lo scalo commerciale durante i 
lavori  di  realizzazione  della  
gradinata di accesso alla sta-
zione marittima Nino Pala.

Tutti gli  enti hanno fissato 
quindi l’agenda per il rilancio 
del  compendio a distanza di  
qualche anno dal primo inter-
vento dell’AdSP per la messa 
in sicurezza del sito archeolo-
gico,  composto  da  tre  aree  
(due delle quali nella zona dei 
parcheggi), formalizzando i ri-
spettivi compiti per il rilancio 
della zona compresa tra il ter-
minal  crociere  e  la  stazione  
marittima. Solo quest’area sa-
rà infatti  oggetto di  indagine 
per essere  valorizzata  con  lo  
stanziamento di 550mila euro 
messo a bilancio dall’Autorità 
di sistema, mente gli altri ritro-
vamenti verranno ricoperti in 
futuro. 

Il tavolo tecnico ha tracciato 
un chiaro percorso di valoriz-
zazione per generare un’offer-
ta  storico  culturale  integrata  
col vicino museo, con la possi-
bilità di offrire un biglietto da 
visita della città ai turisti e ai 
crocieristi con esposizioni sia 
sotto la gradonata che in spazi 
ben definiti del terminal pas-
seggeri. Sarà compito dell’Ad-
SP, seguendo le precise linee 
guida della Soprintendenza, ri-
qualificare  l’area  sottostante  
con interventi mirati per risol-
vere le criticità ambientali pre-
senti: l’assenza di adeguata il-
luminazione, di aerazione e re-
golazione dell’umidità. 

Sono inoltre  previsti  inter-
venti  per  rendere  maggior-
mente fruibile il  compendio,  
con l’adeguamento delle pas-
serelle presenti, l’installazione 
di infografiche multilingua e il 
posizionamento di nuove te-
che  per  ulteriori  reperti  che  
verranno riportati alla luce. 

Lavori per i quali è già stata 
indetta la gara d’appalto che 

individuerà il professionista in-
caricato alla redazione del pro-
getto, sempre sulla base delle 
prescrizioni  della  Soprinten-
denza e del Comune. Spetterà 
proprio a questi ultimi due en-
ti stabilire, con successivo ac-
cordo tra le amministrazioni, 

la gestione del sito. 
«Abbiamo finalmente trova-

to la quadratura per il recupe-
ro e la valorizzazione del com-
pendio archeologico del porto 
civico  –  dichiara  Massimo  
Deiana,  presidente  dell’AdSP 
del Mare di Sardegna –. La pro-

ficua  sinergia  con  l’ammini-
strazione  comunale  e  la  So-
printendenza ha portato a un 
risultato fondamentale in un 
iter che, purtroppo, ha subito i 
rallentamenti della pandemia 
e della burocrazia. Sono certo 
che il  tavolo  tecnico appena  

concluso  ci  porterà  veloce-
mente, una volta ricevute le li-
nee  guida  tecniche  da  parte  
della Soprintendenza, ad atti-
vare il cantiere per la creazio-
ne di una vera e propria appen-
dice del polo museale archeo-
logico turritano».

◗ PORTO TORRES

Sono  cominciate  nell’arenile  
dello Scoglio  Lungo le  attività  
del progetto scolastico per l’Era-
smus 2022 dell’Istituto d’istru-
zione “Paglietti”. Un program-
ma che coinvolge sia le scuole 
straniere,  il  collegio  spagnolo  
Medalla Milagrosa e l’Istituto te-
desco di Nieder-Olm, sia i ragaz-
zi delle classi 2B e 3B del Liceo 
scientifico sportivo di Porto Tor-
res seguiti dai docenti Daniela 
Campus, Gianna Falchi, Pietro 
Nughes e Giuseppe Campus.

I ragazzi delle classi coinvolte 
hanno inizialmente partecipato 
a un primo anno di scambi epi-
stolari, con video che ritraevano 
e descrivevano il loro luogo d’o-

rigine e di attività legate alla di-
dattica e all’apprendimento del-
la lingua inglese. Il progetto in-
fatti comprende un lavoro di cir-
ca due anni, in cui con il viaggio 
si concretizza la conoscenza del-
le persone e dei luoghi. Gli stu-
denti delle classi non stati coin-
volte direttamente nelle mobili-
tà, stanno partecipando comun-
que al progetto attraverso una 
visita guidata alla scuola e attivi-
tà in classe con gli studenti ospi-
ti. E a conclusione della settima-
na parteciperanno a una gita. 

«Il progetto dà l’opportunità 
ai ragazzi di fare esperienze mol-
teplici – spiega il dirigente scola-
stico  Daniele  Taras  –,  come  
ospitare a casa propria coetanei 
stranieri e farsi ospitare poi da 

loro: confrontarsi con una real-
tà sociale e territoriale diversa 
dalla propria, conoscere aspetti 
della vita quotidiana dei coeta-
nei stranieri a scuola, in fami-
glia e nel tempo libero».

Gli alunni inoltre faranno da 
interpreti durante i  discorsi di 
benvenuto del sindaco della cit-
tà e si impegneranno come tra-
duttori simultanei durante la vi-
sita alla Capitaneria di porto. Al-
cuni di loro prepareranno attivi-
tà di “Team Building” e Beach 
Cleaning” nelle spiagge cittadi-
ne  e  seguiranno  i  ragazzi  del  
progetto  nei  vari  spostamenti  
nel territorio comunale. Gli stu-
denti del Nautico mostreranno 
il Planetario con una visita gui-
data in lingua inglese. (g.m.) 

L’Erasmus del Paglietti parla tedesco e spagnolo
Parte dallo Scoglio Lungo il progetto che coinvolge ragazzi dell’istituto superiore e di scuole straniere

PORTO TORRES. Monsignor 
Salvatore Masia, parroco della 
basilica di San Gavino, ha 
celebrato ieri mattina la 
prima messa nella chiesetta di 
Balai vicino. Le funzioni 
eucaristiche della Festha 
Manna religiosa andranno 
avanti tutti i giorni, fino alla 
Pentecoste, alle 7 e alle 19: al 
mattino celebrerà don Masia e 
la sera, a turno, gli altri 
parroci della chiese turritane. 
Da ieri è cominciato anche il 
pellegrinaggio nei tre 
ambienti ricavati nella roccia 
– utilizzati come sepolcri in 
epoca romana – che sono il 
luogo del sepolcro delle statue 
lignee dei santi martiri 
Gavino, Proto e Gianuario. 
Ieri sera si è tenuta anche la 
solenne concelebrazione nella 
chiesa romanica alla presenza 
dell’arcivescovo, monsignor 
Gian Franco Saba, in occasione 
dell’ anniversario della 
Dedicazione della Basilica di 
San Gavino. (g.m.) 

“Divinità in viaggio”

all’Antiquarium

Sbarco al porto nell’archeologia
Intesa tra AdSP, Soprintendenza e Comune per valorizzare l’area tra terminal crociere e stazione 

Le tombe ipogeiche rinvenute vicino alla stazione marittima 

◗ PORTO TORRES

Si conclude domenica alle 18 
la rassegna teatrale organiz-
zata dall’associazione La Ca-
mera chiara al teatro Parodi. 
Le poesie di Robert Louis Ste-
venson sono al centro dello 
spettacolo “Il mio letto è una 
nave”, scritto e diretto da Ste-
fano Chessa con coreografie 
di Fabiana Sechi. Gli attori so-
no Stefano Chessa, Salvatore 
Faedda, Elga Mangone, Mo-
rena  Nativo,  Paola  Nativo,  
Agnese Pinna e Alice Sassu.

I  personaggi  nascono dal  
gioco teatrale  e  abitano  un  

paese innominato, viaggiano 
su un mare senza nome che è 
familiare,  cercano  un’isola  
sconosciuta che tutti vorreb-
bero trovare. Sono personag-
gi reali e allo stesso tempo lie-
vi eroi del sogno. In scena sei 
bambine/i e ragazze/i gioca-
no con uno Stevenson adul-
to, ascoltano le sue poesie e 
le vedono materializzarsi co-
me in un sogno. Il lampiona-
io, il marinaio e la zia con la 
gonna a ruota e poi i cuscini, 
le mele, il cavallo a dondolo e 
quel letto, nel quale trascorre-
re la notte. E poi il buio e il 
mondo immaginifico dei so-

gni dove il letto diventa una 
nave sulla quale navigare tut-
ta la notte fino al sorgere del 
sole.

La musica e le luci creano 
un’atmosfera fantastica  che 
accompagnano i più piccoli 
alla visione di uno spettacolo 
che vuole essere un omaggio 
all’immaginario dell’io bam-
bino.  Per Stevenson la  luce  
rappresentava un mondo feli-
ce e senza brividi, la vita che 
scorreva priva di interruzio-
ni, piena di colori. Il buio in-
vece era un regno avventuro-
so, pieno di storie, di momen-
ti memorabili. (g.m.) 

Al Parodi “Il mio letto è una nave” di Chessa
Lo spettacolo tratto da poesie di Stevenson chiude domenica la rassegna di “La Camera chiara”

La locandina dello spettacolo “Il mio letto è una nave”

I ragazzi Erasmus sulla spiaggia dello Scoglio Lungo

Festha Manna,
prima messa
a Balai vicino

PORTO TORRES.Viene presentato 
oggi alle 18 all'Antiquarium 
Turritano il volume “Divinità in 
viaggio – culti e miti in movimento 
nel Mediterraneo antico”, di 
Corinne Bonnet e Laurent Bricault, 
tra i massimi esperti di religione in 
età romana a livello internazionale. 
Dialogano con gli autori la 
professoressa Paola Ruggeri e 
Alberto Gavini, dell’Università di 
Sassari. Introdurranno l’evento, al 
quale occorre accedere 
obbligatoriamente con mascherina 
Ffp2, Luana Toniolo (direttore 
regionale musei della Sardegna), 
Stefano Giuliani ( Antiquarium 
Turritano) e Maria Bastiana Cocco 
(assessora alla Cultura). (e.f.) 

Il Libro
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Ambulanti a San Pantaleo sarà rivolta
Il Comune annuncia l’eliminazione di 23 stalli ed esplode la protesta: oggi dalle 7 alle 13 sit-in con megafoni e cartelli

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Più di tutte, è questa la deter-
mina della discordia. Il casus 
belli della protesta che si terrà 
questa  mattina  nella  piazza  
principale di San Pantaleo. Gli 
ambulanti  lo  avevano  detto:  
«Se il Comune di Olbia non ci 
permette  di  collocare  tutti,  
manifestiamo».  Ed  effettiva-
mente  dall’amministrazione  
locale è arrivata la comunica-
zione  che  comprende  l’ade-
guamento degli spazi del mer-
cato nel  borgo gallurese che 
esclude più di venti stalli. Lo 
scontro è totale. 
Il Tar. Solo poco più di 48 ore 
fa, i commercianti esultavano 
per l’ordinanza del Tar della 
Sardegna che confermava l’i-
stanza  presentata  insieme  
all’associazione  nazionale  di  
categoria Ana-Ugl e sospende-
va la determina comunale del-
lo scorso 30 dicembre con cui 
venivano riorganizzate le atti-
vità  dei  mercati  settimanali  
del martedì a Olbia e del giove-
dì a San Pantaleo. «Noi ci atte-
niamo alle parole del giudice» 
avevano comunque già fatto 
sapere i commercianti. 
Titolari  riammessi.  Con  una  
nuova  determina  anticipata  
dalla  Nuova  e  ufficializzata  
nella  giornata  di  martedì,  
l’amministrazione  è  andata  
dritta sulla sua strada. Gli am-
bulanti lamentavano che il cri-
terio delle nuove assegnazioni 
concesse agli “spuntisti”, lavo-
ratori cioè privi di titolarità di 
stalli e che ogni settimana ot-
tengono il posto in assenza di 
titolari, rientra nella decisione 
generale di non concedere il 
rinnovo a lungo termine delle 
concessioni  ma  di  affidarsi  
poi a un bando pubblico. In 
secondo luogo, sembrano es-
sere molti meno i posti previ-
sti da quest'anno per il merca-
to di San Pantaleo. Sulla pri-
ma questione, come si legge 
nella determina, l’amministra-
zione  prende  atto  dell’ordi-
nanza del Tar e fa un piccolo 
passo indietro proprio «elimi-
nando  la  spunta  giornaliera  
come modalità  principale di  
assegnazione dei posteggi li-
beri  nelle  more dello svolgi-
mento di regolare procedura 
ad evidenza pubblica». I qua-
ranta titolari sono riammessi 
in attesa del  bando: si  parla 
espressamente  del  mercato  
del martedì a Olbia, nel piazza-
le dietro la stazione ferrovia-
ria. 
San Pantaleo. Esplode invece 

la vertenza a seguito del pas-
saggio dove il Comune fa pre-
sente  la  nuova  planimetria  
adottata  e  approvata  anche  
dal  consiglio  comunale  lo  
scorso 29 aprile. Stando all’ul-
timo documento,  si  ridefini-
scono «gli spazi del mercato di 
San Pantaleo individuando 47 
stalli di commercio e vendita 

di prodotti agricoli, più 5 po-
steggi liberi e 5 spazi espositivi 
per gli artisti; considerato che 
per effetto di quest’ultima pla-
nimetria presenta un numero 
inferiore di 23 stalli rispetto al-
la precedente».  Un ridimen-
sionamento di spazi per ragio-
ni di sicurezza che coincide, 
fanno sapere dal comune, con 

la naturale scadenza di alcuni 
posteggi. 
Col megafono. Si accende inve-
ce  l’ira  degli  ambulanti,  che  
hanno deciso che oggi si pre-
senteranno  tutti,  chi  rientra  
nella planimetria e chi invece 
è stato scalzato. L’ultima pro-
testa con i colori di Ana risale 
appena a un mese fa, quando 

nel piazzale del martedì si era 
deciso per la serrata collettiva 
in protesta contro i nuovi tarif-
fari del suolo pubblico. Niente 
mercato e tabelle successiva-
mente riviste in comune. Que-
sta volta i toni potrebbero es-
sere più duri. Nella piazza di 
fronte alla chiesa a San Panta-
leo i venditori non minaccia-

no di chiudere il mercato, non 
ci si può permettere un giove-
dì in perdita contando anche i 
tanti venditori "continentali" 
arrivati  appositamente,  ma  
hanno già reso noto il sit-in di 
protesta. La comunicazione è 
stata fatta. Dalle ore 7 alle ore 
13 megafoni e cartelli per ten-
tare un ultimo dialogo. 

◗ OLBIA 

La prima visita aziendale del 
percorso di general manage-
ment organizzato a Olbia da 
PMI Academy si è tenuta sa-
bato scorso alla club house 
della Dinamo Basket, a Sassa-
ri. Il gruppo di lavoro è stato 
accolto dal capitano Jack De-
vecchi,  una  vera  e  propria  
bandiera biancoblu,  dal  di-
rettore generale Viola Fron-
gia d Luigi Peruzzu, Paolo Ci-
trini  e  Valentina  Sanna dei  
settori marketing e comuni-
cazione, dal coach Piero Buc-
chi e dal presidente Stefano 
Sardara.

«Dal mondo dello sport e 
da un’eccellenza come la Di-

namo – spiegano Fabio Co-
lumbano,  Marta  Dessena,  
Massimo Serreri, di PMI Aca-
demy – c’è sempre tanto da 
imparare anche per chi è a ca-
po di un’azienda. Sentire dai 
protagonisti cosa li ha portati 
dall’essere  una  squadra  di  
provincia  a  una  realtà  che  
compete con colossi del pa-
norama cestistico italiano ed 
europeo e che da un decen-
nio vince trofei, tra cui uno 
storico scudetto nel 2014-15, 
è stato un privilegio e oggetto 
di grande interesse. Dinamo 
è dalla gestione Sardara un 
caso di studio nelle universi-
tà. Il suo modello di business 
slegato da  budget  illimitati,  
come ad esempio Armani Mi-

lano, e il forte legame identi-
tario creato con un’intera re-
gione hanno attirato l’atten-
zione  anche  al  di  fuori  
dell’ambito sportivo».

«I nostri percorsi – prose-
gue PMI Academy – riguarda-
no tematiche comuni al mon-
do delle piccole e medie lm-
prese come, ad esempio, stra-
tegia,  organizzazione,  inno-
vazione, risorse umane, mar-
keting e trasformazione digi-
tale. Aspetti che, nel mondo 
Dinamo, i nostri corsisti han-
no potuto approfondire profi-
cuamente». 

«Quella di sabato – concli-
dono Columbano, Dessena e 
Serreri – è stata la prima di sei 
visite  aziendali  inserite  nel  
calendario 2022 a latere dei 
nostri percorsi formativi co-
me momento di confronto e 
di  ispirazione.  Seguiranno  
Cantina  Siddura,  Delphina  
Resort,  Brunello  Cucinelli,  
Green Pea eAbinsula».

libreria ubik

Vynil zero la musica come una volta
Sabato e domenica la mostra mercato dedicata ai dischi in vinile

sabato la giornata nazionale

I sommelier promuovono olio e vino
Convegno dell’Ais Gallura alla Enoteca regionale di Berchidda

L’esultanza 
per la sentenza 

del Tar che dava ragione 
ai commercianti
è durata poco

Molti operatori 
esclusi 

dal mercato del giovedì 
con la nuova determina 
dell’amministrazione

Il mercatino estivo del giovedì a San Pantaleo

Un sit-in degli ambulanti di San Pantaleo davanti al municipio di Olbia

A scuola di management alla Dinamo
I corsisti olbiesi di PMI Academy studiano il successo aziendale dei biancoblù

Il gruppo ollbiese che ha incontrato i dirigenti della Dinamo Basket

◗ OLBIA

Il ritorno della musica sui di-
schi di vinile, che nell’ultimo 
periodo conquista un numero 
crescente di appassionati, sa-
rà al centro di un nuovo ap-
puntamento nel giardino del-
la Libreria Ubik di Olbia. 

Sabato 7 maggio dalle 10 al-
le 13 e dalle 16,30 alle 20 e do-
menica dalle 10 alle 13, la li-
breria Ubik insieme alla Asso-
ciazione Pulp e con la consu-
lenza e la supervisione di An-
tonello Munafò daranno il via 
alla  seconda  edizione  della  
mostra mercato della musica 

in vinile Vynil Zero. «Dopo il 
grande successo della prima 
edizione – spiega una nota –, 
gli organizzatori hanno deciso 
di coinvolgere nuovi collezio-
nisti e rivenditori, tra questi la 
libreria  "Messaggerie  Sarde"  
di Sassari e il distributore ed 
editore "Goodfellas" di Roma. 
Questa rassegna, la prima nel 
panorama  cittadino,  mira  a  
dare lustro a un settore dell’a-
scolto della musica che non si 
è mai arrestato tra i musicofi-
li».

Negli ultimi anni, ricordano 
dalla libreria Ubik di Olbia, c’è 
stata  una  forte  ripresa  delle  

vendite  dei  dischi  in  vinile,  
che oramai ha superato (dopo 
35 anni) le vendite del com-
pact disc,  anche se va detto 
che il canale principale di di-
stribuzione  della  musica  è  
quello delle piattaforme onli-
ne. «In un mondo dove tutto 
procede molto in fretta, dove 
la musica “liquida” permette 
di ascoltare migliaia di artisti 
in maniera spesso molto di-
stratta – commnetano gli orga-
nizzatori –, pare che il pren-
dersi del tempo per ascoltare 
un vinile e magari guardare la 
copertina e i testi stia trovan-
do sempre più estimatori».

◗ OLBIA

Ha scelto Berchidda, l'Associa-
zione  italiana  sommelier  della  
Gallura per celebrare la “Giorna-
ta nazionale della cultura del vi-
no e dell’olio”, finalizzata a valo-
rizzare due dei più rappresenta-
tivi prodotti dell'agroalimentare 
italiano. Appuntamento sabato 
al Museo del vino-Enoteca regio-
nale della Sardegna, un'istituzio-
ne – spiega una nota – da sem-
pre impegnata nella promozio-
ne della cultura enologica sarda. 
«L’approccio al tema della gior-
nata, che si tiene sulla base di un 
accordo con  i  ministeri  dell’I-

struzione e delle Politiche Agri-
cole – ricorda l’Ais – «vuole esse-
re multidisciplinare teso a pro-
muovere la conoscenza del pa-
trimonio culturale del territorio 
in stretto rapporto con la storia 
della  produzione  enologica  e  
olearia  che  quel  territorio  ha  
espresso. Il Protocollo pone l'ac-
cento sull'aspetto della  forma-
zione e sull'importanza di coin-
volgere le istituzioni scolastiche 
in questa opera di conoscenza e 
valorizzazione,  ben  riassunto  
dal tema dell'iniziativa di que-
st'anno: "Rinnovare il valore del-
la formazione per comunicare il 
valore del territorio"». A Berchid-

da si svolgerà un convegno mo-
derato da Attilia Medda, delega-
ta Ais della Gallura, con la parte-
cipazione dell'archeologa Paola 
Mancini,  della  presidente  del  
Consorzio  del  Vermentino  di  
Gallura Docg Daniela Pinna, e  
dell’enologo Andrea Pala. Ci sa-
ranno inoltre i contributi dei di-
rigenti scolastici  dell'Iis "Pelle-
grini" di Sassari e dell'Ipsar "Co-
sta Smeralda" di Arzachena. Al 
termine dei lavori, sarà possibile 
degustare alcuni prodotti del ter-
ritorio in un banco di assaggio 
curato dai sommelier della dele-
gazione  Gallura  dell’Ais  e  dal  
personale del Museo del vino.
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Porto Torres: riavviato l'iter per la valorizzazione dell'area archeologica nello scalo civico 

AdSP, Comune e Soprintendenza dei beni archeologici fissano l'agenda per il rilancio del compendio 

Riparte ufficialmente l'iter amministrativo per la valorizzazione dei reperti archeologici nell'area portuale di 
Porto Torres è dei giorni scorsi la chiusura del verbale sul tavolo tecnico con il quale Autorità di Sistema 
Portuale, Comune e Soprintendenza Archeologica delle belle arti e del paesaggio per le Province di Sassari e 
Nuoro hanno condiviso l'agenda per la riqualificazione, la manutenzione ed il completamento dell'area 
archeologica rinvenuta nello scalo commerciale del nord ovest isolano durante i lavori di realizzazione della 
gradinata di accesso alla stazione marittima. A distanza di qualche anno dal primo intervento dell'AdSP per 
la messa in sicurezza del sito archeologico composto da tre aree (due delle quali nella zona dei parcheggi), i 
tre Enti hanno formalizzato nero su bianco i rispettivi compiti, in particolare per il rilancio dell'area 
compresa tra il Terminal Crociere e la Stazione Marittima. Sarà, infatti, solo questa area di indagine (gli altri 
ritrovamenti verranno ricoperti in ottica di futuro recupero) ad essere valorizzata con lo stanziamento di 
550 mila euro messo a bilancio dall'AdSP. Fondi rimasti congelati, da alcuni anni, in attesa, appunto, di un 
accordo tra Enti per determinare le linee guida di intervento ed i successivi passi per la gestione del 
compendio. Dall'esito positivo del tavolo tecnico si è, quindi, potuto tracciare un chiaro percorso di 
valorizzazione capace di generare un'offerta storico culturale integrata col vicino museo e la possibilità di 
anticipare un ottimo biglietto da visita della città ai turisti e ai crocieristi, con esposizioni sia sotto la 
gradonata che in spazi ben definiti del terminal passeggeri. Sarà compito dell'AdSP, quindi, in ossequio a 
precise linee guida della Soprintendenza, riqualificare l'area sottostante alla stazione marittima con 
interventi mirati per risolvere le criticità ambientali presenti, quali, appunto, l'assenza di adeguata 
illuminazione, di aerazione e regolazione dell'umidità ma anche per rendere maggiormente fruibile il 
compendio, con l'adeguamento delle passerelle presenti, l'installazione di infografiche multilingua ed il 
posizionamento di nuove teche per ulteriori reperti che verranno riportati alla luce. Interventi per i quali è 
già stata indetta apposita gara d'appalto che individuerà il professionista incaricato alla redazione del 
progetto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza e del Comume. Spetterà, infine, a questi ultimi 
due Enti stabilire, tramite successivo accordo tra Amministrazioni, la gestione del sito. ' Abbiamo 
finalmente trovato la quadratura per il recupero e la valorizzazione del compendio archeologico del porto 
civico di Porto Torres - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - La proficua 
sinergia con l'Amministrazione Comunale e la Soprintendenza ha portato ad un risultato fondamentale in 
un iter che, purtroppo, ha subito i rallentamenti della pandemia e della burocrazia. Sono certo che il tavolo 
tecnico appena concluso ci porterà velocemente, una volta ricevute le linee guida tecniche da parte della 
Soprintendenza, ad attivare il cantiere per la creazione di una vera e propria appendice del polo museale 
archeologico portotorrese, arricchendo ulteriormente, con un importante biglietto da visita per passeggeri 
e crocieristi, l'attrattività di un porto in piena crescita '. 

 

 

 

 

 



 

Porto Torres, parte l' iter per la valorizzazione dell' area archeologica nello scalo 

AdSP, Comune e Soprintendenza fissano l' agenda per riqualificazione e manutenzione 

Allo scopo di valorizzare gli antichi reperti nell' area portuale di Porto Torres , Autorità di Sistema Portuale 
del Mare di Sardegna, Comune e Soprintendenza Archeologica delle belle arti e del paesaggio per le 
Province di Sassari e Nuoro hanno condiviso l' agenda per la riqualificazione, la manutenzione ed il 
completamento dell' area archeologica rinvenuta nello scalo commerciale del nord ovest isolano durante i 
lavori di realizzazione della gradinata di accesso alla stazione marittima. A distanza di qualche anno dal 
primo intervento dell' AdSP per la messa in sicurezza del sito archeologico composto da tre aree (due delle 
quali nella zona dei parcheggi), i tre enti hanno formalizzato nero su bianco i rispettivi compiti, in 
particolare per il rilancio dell' area compresa tra il Terminal Crociere e la Stazione Marittima. Sarà, infatti, 
solo questa area di indagine (gli altri ritrovamenti verranno ricoperti in ottica di futuro recupero) ad essere 
valorizzata con lo stanziamento di 550 mila euro messo a bilancio dall' AdSP. Fondi rimasti congelati, da 
alcuni anni, in attesa, appunto, di un accordo tra Enti per determinare le linee guida di intervento ed i 
successivi passi per la gestione del compendio. Dall' esito positivo del tavolo tecnico si è, quindi, potuto 
tracciare un chiaro percorso di valorizzazione capace di generare un' offerta storico culturale integrata col 
vicino museo e la possibilità di anticipare un ottimo biglietto da visita della città ai turisti e ai crocieristi, con 
esposizioni sia sotto la gradonata che in spazi ben definiti del terminal passeggeri. Sarà compito dell' AdSP, 
quindi, in ossequio a precise linee guida della Soprintendenza, riqualificare l' area sottostante alla stazione 
marittima con interventi mirati per risolvere le criticità ambientali presenti, quali, appunto, l' assenza di 
adeguata illuminazione, di aerazione e regolazione dell' umidità ma anche per rendere maggiormente 
fruibile il compendio, con l' adeguamento delle passerelle presenti, l' installazione di infografiche 
multilingua ed il posizionamento di nuove teche per ulteriori reperti che verranno riportati alla luce. 
Interventi per i quali è già stata indetta apposita gara d' appalto che individuerà il professionista incaricato 
alla redazione del progetto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza e del Comume. Spetterà, 
infine, a questi ultimi due enti stabilire, tramite successivo accordo tra Amministrazioni, la gestione del sito. 
"Abbiamo finalmente trovato la quadratura per il recupero e la valorizzazione del compendio archeologico 
del porto civico di Porto Torres - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - La 
proficua sinergia con l' amministrazione comunale e la Soprintendenza ha portato ad un risultato 
fondamentale in un iter che, purtroppo, ha subito i rallentamenti della pandemia e della burocrazia. Sono 
certo che il tavolo tecnico appena concluso ci porterà velocemente, una volta ricevute le linee guida 
tecniche da parte della Soprintendenza, ad attivare il cantiere per la creazione di una vera e propria 
appendice del polo museale archeologico portotorrese, arricchendo ulteriormente, con un importante 
biglietto da visita per passeggeri e crocieristi, l' attrattività di un porto in piena crescita". 

 

 



◗ OLBIA

L’inchiesta  epidemiologica  
non è conclusa e i primi esiti 
ufficiali arriveranno oggi. Si 
saprà  dunque  esattamente  
quale microrganismo ha pro-
vocato  l’intossicazione  di  
una quarantina di baby cal-
ciatori finiti al pronto soccor-
so. Potrebbe essere un batte-
rio, ma anche un virus.

In ogni caso, perché si arri-
vi  a  “incriminare”  l’agente  
patogeno colpevole, è fonda-
mentale partire dal periodo 
di incubazione. 

«Che in questo caso è stato 
piuttosto  lungo.  Il  primo  
bambino è arrivato infatti al 
pronto soccorso alle 20,20 di 
domenica sera. Poi, a rotazio-
ne, tutti gli altri. Sono passa-
te dunque 24 ore da quando i 
giovani atleti e alcuni dei lo-
ro fratellini hanno mangiato 
il panino a quando sono in-
sorti i primi sintomi – spiega 
Liana Ragaglia, direttore del 
Sian, Servizio Igiene degli Ali-
menti  e  della  Nutrizione –.  
Un  particolare  importante  
per la nostra inchiesta, che 
ho avviato ancor prima che 
mi arrivasse la notifica uffi-
ciale. Nello stesso tempo sia-
mo sempre in contatto con i 
genitori, con chi ha organiz-
zato il servizio catering e con 
i  responsabili  delle  società  
sportive».

Probabilmente  i  bambini  
che  hanno  accusato  dolori  
addominali, vomiti, febbre e 
in qualche caso dissenteria  
sono più dei quaranta curati 
in  ospedale,  perché  alcuni  
genitori si sono rivolti diretta-
mente al pediatra di base e 
hanno tenuto i figli a casa.

«Nel corso della nostra in-
dagine – continua Liana Ra-
gaglia – abbiamo anche ac-
certato che sono stati due i 

gruppi di bambini tra i nove 
e gli undici anni che hanno 
festeggiato il terzo tempo sa-
bato  scorso.  Una  parte  ha  
partecipato allo spuntino del 
dopo-partita a mezzogiorno 
e un altro gruppo ha invece 
mangiato gli stessi panini al-
le 4 del pomeriggio. E in en-
trambi i casi le famiglie han-
no accompagnato i figli all’o-
spedale. Ma, ripeto, il primo 
bambino è stato visitato e cu-
rato  dai  pediatri  al  pronto  
soccorso solo domenica se-
ra».

Nessuno, comunque, lan-
cia accuse o azzarda ipotesi. 
L’unica  certezza  è  che  al  
Caocci, sabato mattina, è sta-
ta una giornata di festa.

Dopo la partita tra i pulcini 

del  Porto  Rotondo  e  quelli  
dell’Atletico Olbia, i bambini 
(come accade da anni) han-
no fatto merenda con panini 
al prosciutto, al salame e alla 
nutella. Tutto è filato liscio. 
La sera dopo, però, i piccoli 
hanno cominciato a star ma-
le e i loro genitori li hanno 
portati  al  pronto  soccorso.  
Una decina sono stati anche 
ricoverati per un giorno e poi 
dimessi. Stanno infatti tutti  
bene.

Lo stesso servizio catering 
era stato organizzato anche 
nelle giornate di giovedì, ve-
nerdì e domenica scorsa in 
occasione di altre partite tra 
piccoli calciatori ma nessu-
no ha accusato alcun tipo di 
disturbo.

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Pareri  positivi  informali,  non  
via libera ufficiali. Antonio Ni-
cotra, socio della Olbia Lng ter-
minal e progettista del serbato-
io a gas green con vista sul gol-
fo, chiarisce il rapporto con Au-
torità  portuale  e  Capitaneria.  
Nella  relazione  presentata  al  
ministero  per  ottenere  la  Via  
(Valutazione  di  impatto  am-
bientale) al serbatoio di 40mila 
metri cubi di Gnl davanti al Ci-
pnes, nella parte di analisi delle 
alternative di progetto si legge 
che “l’attracco delle metaniere 
nel porto di Olbia è stato propo-

sto ed è stato approvato dall’Au-
torità  Portuale  l’insediamento 
delle attrezzature di carico/sca-
rico dell’Lng (bracci di carico e 
ormeggi) sull’estremità sud-est 
del molo Cocciani sud”. «Si trat-
ta – precisa Nicotra – di un be-
nestare “informale” a procede-
re che fa riferimento a un so-
pralluogo  del  primo  marzo  
2021, seguito da una riunione 
negli uffici dell’Autorità di siste-
ma e della Direzione Marittima 
di  Olbia,  che ci  consentiva di  
procedere con le fasi di svilup-
po del progetto per la predispo-
sizione del Rapporto di sicurez-
za per il nulla osta di fattibilità e 
le relazioni di valutazione di im-

patto ambientale». Al momen-
to, come confermato dal presi-
dente dell’Adsp, Massimo Deia-
na, non ci sono autorizzazioni 
al serbatoio. «Solo successiva-
mente all’ottemperanza di tut-
te le osservazioni e prescrizioni 
delle autorità e comunità coin-
volte, mirate a migliorare le so-
luzioni proposte, potranno es-
sere redatte le progettazioni de-
finitive  sulle  quali  ottenere le  
“formali” autorizzazioni neces-
sarie  alla  realizzazione  delle  
opere». L’ingegnere progettista 
prova a spegnere le polemiche. 
«Non vi è alcuna intenzione di 
creare polemiche o dissensi tra 
imprenditori, enti autorizzanti 

e pubblico coinvolto. Attendia-
mo con fiducia che tutti possa-
no esprimersi liberamente e la-
vorare per il bene di Olbia e del 
suo territorio». 

Ma i consiglieri di minoranza 
vanno all’attacco. «Siamo scon-
certati nell’apprendere dalle di-

chiarazioni  del  presidente  
dell’Adsp  Massimo  Deiana,  
dell’assenza di  un parere e di 
una autorizzazione nei confron-
ti  dell’intervento  della  Olbia  
Lng terminal. Presunto via libe-
ra annunciato invece nella rela-
zione presentata al  Ministero.  
Riteniamo sia ancora più grave 
il  fatto  che  il  rappresentante  
dell’azienda abbia ribadito que-
sto presunto consenso dell’Ad-
sp nell’aula consiliare, davanti 
a consiglieri, sindaco, giunta e 
numerosi  cittadini.  Riteniamo 
che l’impresa, ma anche il pri-
mo cittadino, che ha ospitato il 
rappresentante  della  stessa  
nell’aula che rappresenta l’inte-
ra comunità olbiese,  debbano 
precisare  definitivamente  
quanto  da  noi  appreso  dalla  
stampa ed eventualmente scu-
sarsi con la città. Sarebbe gravis-
simo aver fatto credere in consi-
glio comunale da parte di una 
impresa privata,  un dato non 
certo di tale importanza».

Da domani a domenica
la sagra di San Vittore

◗ OLBIA

Il 21 e il 22 maggio il simula-
cro della Madonna di Bona-
ria arriverà a Olbia nella par-
rocchia della Salette. La sta-
tua, accompagnata da padre 
Francesco Podda, superiore 
dei padri mercedari della co-
munità di Cagliari custodi da 
secoli del santuario sull’omo-
nimo colle di Bonaria, giun-
gerà  nella  città  gallurese  il  
prossimo 21 maggio, alle 18, 
e sarà accolta dai fedeli e dai 
tanti devoti nel piazzale da-
vanti la chiesa. Il simulacro 
resterà nella parrocchia della 
Salette fino alla sera del 22 
maggio quando ripartirà per 

Cagliari. Si tratta di due gior-
nate mariane intense, nel se-
gno della  preghiera  e  della  
devozione.  «L’uscita  del  si-
mulacro dal santuario è sem-
pre un evento eccezionale – 
dice il parroco della Salette, 
don Gianni Sini –. Ringrazia-
mo  i  padri  mercedari  e  in  
particolare padre Francesco 
Podda per la disponibilità». I 
fedeli e i devoti verso la Ma-
donna di Bonaria sono tanti 
in tutta l’isola. Anche diversi 
papi nel corso degli anni si 
sono recati in pellegrinaggio 
al  santuario:  Paolo  VI  nel  
1970, Giovanni Paolo II nel 
1985, Benedetto XVI nel 2008 
e Francesco nel 2013.

Madonna di Bonaria il simulacro
alla Salette dal 21 al 22 maggio 

Dany Boon gira a Olbia
casting per le comparse

Il deposito gnl 

La Lng: «Da Capitaneria e Authority
benestare informale a procedere»

In biblioteca la rassegna
Primavera con gli autori

◗ OLBIA

Da domani a domenica ritornano i festeggia-
menti dedicati a San Vittore, prima delle sa-
gre di primavera olbiesi. Saranno tre giornate 
di festa: domani il raduno delle bandiere e il 
rinfresco. Sabato la merenda a base di trippa 
e la serata danzante. Domenica la messa e la 
processione con il coro di Loiri, a pranzo la 
sagra della pecora e la serata di ballo. 

◗ OLBIA

Sabato a Olbia il casting per il film “Le vie pour de 
vrai” di Dany Boon. La selezione delle comparse – 
dai 6 ai 60 anni – riguarda le scene del film girate a 
Olbia. Appuntamento in via Garibaldi 41, dalle 9 
alle 18.30, con copia del documento di identità, co-
dice fiscale e Iban. Per i minori stessa documenta-
zione insieme a quella dei genitori, che potrebbe-
ro essere a loro volta impiegati nelle scene del film.

Intossicati due gruppi di bambini 
Batterio o virus? Attesa per l’esito dell’inchiesta del Sian: 40 i baby calciatori finiti in ospedale

Il Sian opera nella struttura di viale Aldo Moro

Il progettista Antonio Nicotra 

◗ OLBIA

L’Anpi, il Comune di Olbia, la Biblioteca civica e l’i-
stituto Deffenu organizzano oggi una giornata di 
studi su Attilio Deffenu, intellettuale nuorese del 
primo Novecento, morto sul fronte a 27 anni. Il 
giornalista Antonio Rojch, autore del saggio “Atti-
lio Deffenu, un genio spezzato” alle 10 incontrerà 
gli studenti del Deffenu; alle 16.30 presenterà il li-
bro in biblioteca con la vice sindaca Sabrina Serra.

Una giornata di studi
ricorda Attilio Deffenu

Domenica a Rudalza un nuovo 
appuntamento con le Giornate 
ambientali a cura del Comune di 
Olbia e del l’associazione Plastic 
free. Un mix di volontariato, 
senso civico e salvaguardia 
ambientale su cui si è costruito 
da febbraio a oggi un calendario 
di 8 giornate ambientali in 
altrettanti quartieri o frazioni 
della città. Dopo Rudalza, gli 
appuntamenti successivi 
saranno nel quartiere Zona 
Bandinu (il 22 maggio) e nella 
frazione di Berchiddeddu (il 5 
giugno). In precedenza, i 
volontari avevano ripulito 
Isticadeddu e Putzolu, Gregorio 
e via Vittorio Veneto, Murta 
Maria, Poltu Quadu, San 
Simplicio e San Nicola. 

Giornate ecologiche
domenica mattina
pulizie a Rudalza

◗ OLBIA

Prosegue la “Primavera con gli autori” nella bi-
blioteca civica di Olbia. La rassegna letteraria, 
organizzata dalla stessa biblioteca e promossa 
dall’assessorato comunale alla Cultura, doma-
ni sera (alle 18 nella sala conferenze De Rober-
to) ospita Nino Murineddu e Antonio Addis che 
presentano il romanzo “La via del ritorno”. Dia-
logherà con gli autori Bachisio Bandinu. 

◗ GOLFO ARANCI

Un altro evento sportivo coin-
volge i giovani karateka di Gol-
fo Aranci e porta loro al di fuori 
del territorio: sabato e domeni-
ca si gareggia a Parma, dove è 
in programma la Coppa Italia 
di  Karate  al  palazzetto  dello  
sport Bruno Raschi.

La competizione, organizza-
ta dal Centro Sportivo Educati-
vo Nazionale (Csen),  ricono-
sciuto dal Coni, vedrà protago-
nisti  Andrea Izzo e  Riccardo 
Ventura nella categoria esor-
dienti e il vice campione nazio-
nale Livio Codreanu nella cate-
goria cadetti;,  nella  categoria 
Master scenderà in campo Ro-

berto Mulliri.
La partecipazione alla mani-

festazione nazionale è patroci-
nata  dal  Comune  di  Golfo  
Aranci «e ancora una volta il 
sindaco  Mario  Mulas  dimo-
stra tutta la sua attenzione ver-
so le  manifestazioni  sportive  
che coinvolgono il suo paese». 
Parole di Bruno Mulliri, tecni-
co e presidente della Asd Kara-
te Club Golfo Aranci, che ac-
compagnerà i ragazzi col coa-
ch Francesco Ventura. Il team 
partirà oggi e sarà impegnato 
sino al 9 maggio. «Un impor-
tante banco di prova per i gio-
vani atleti che vivranno giorni 
emozionati  e  un’esperienza  
unica con il loro team».

golfo aranci

I giovani karateka del maestro Bruno Mulliri in scena a Parma

Gli atleti in partenza per Parma dove si svolgerà la Coppa Italia di karate 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 35

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Alla  fine,  la  temuta  serrata  
non c’è stata. La protesta dei 
commercianti  ambulanti  
contro  l’ultimo  provvedi-
mento del Comune di Olbia 
che taglia gli stand è stata si-
lenziosa. «Se ne occuperan-
no i giudici», il bisbiglìo tra i 
banchi. Ma non era il caso di 
rovinare  il  giovedì  di  San  
Pantaleo, che si è già scoper-
to  affollato  di  turisti  come  
fosse piena estate. Il mercato 
del borgo ha aperto i battenti 
e, anche se più scarno, è tor-
nato a essere una forte attrat-
tiva turistica di stagione. In-
tanto dall’assessorato al Turi-
smo si rispediscono al mit-
tente tutte le accuse: «No alle 
strumentalizzazioni sul mer-
cato più bello che abbiamo».
Niente sit-in. Sotto un cielo 
plumbeo si è deciso di salva-
guardare  lavoratori,  meno  
del previsto, e turisti, loro in-
vece numerosi. Un po’ que-
sto il pensiero degli ambulan-
ti,  che  fino alla  sera  prima  
avevano invece in program-
ma  un  sit-in  o  addirittura  
una serrata. «Siamo comun-
que molto arrabbiati»,  dice  
Pietro Giordo, consigliere re-
gionale di Ana-Ugl, l’associa-
zione di rappresentanza del-
la categoria. Qualche giorno 
fa  era  arrivata  l’ordinanza  
del Tar che riteneva illegitti-
me alcune decisioni conte-
nute  nella  determina  dello  
scorso 30 dicembre e la so-
spendeva. Ma poche ore do-
po i venditori si sono trovati 
a  dover  fronteggiare  una  
nuova determina dell’ammi-
nistrazione. Che segue quan-
to scritto dal Tar annullando 
il criterio di assegnazione de-
gli stalli per spunta giornalie-
ra che favoriva i non titolari 
di posti. E sul mercato setti-
manale del martedì a Olbia, 
così, è tornato il sereno.
Il ricorso. Piuttosto, la pole-
mica si è accesa sul passag-
gio riguardante il  giovedì  a  
San Pantaleo. La nuova pla-
nimetria, approvata durante 
lo scorso consiglio comunale 
del 29 aprile e ora pubblicata 
in delibera, ha tolto infatti 23 
stalli come si legge nella stes-
sa  determina:  «47  stalli  di  
commercio e vendita di pro-
dotti agricoli, più 5 posteggi 
liberi e 5 spazi espositivi per 

gli  artisti;  considerato  che  
per  effetto  di  quest’ultima  
planimetria presenta un nu-
mero inferiore di 23 stalli ri-
spetto  alla  precedente».  
«Una  scelta  sconsiderata  e  
che non rispetta i lavoratori – 
tuona Giordo  –  e  dimostra  
come questa amministrazio-

ne non abbia freni. La prossi-
ma settimana presenteremo 
un altro ricorso».
La  replica.  «L’Ana  sta  solo  
strumentalizzando la senten-
za del Tar e il mercato di San 
Pantaleo – risponde l’asses-
sore  comunale  al  Turismo,  
Marco Balata –. La sentenza 

riguarda  l’ordinanza  sugli  
"spuntisti" del martedì di Ol-
bia e preso atto stiamo infatti 
riassegnando  gli  stalli  del  
mercato ai titolari. Il proble-
ma non riguarda San Panta-
leo, che è un caso diverso: si 
tratta di una nuova planime-
tria che coincide con conces-

sioni scadute per gli stalli che 
sono stati eliminati. È stato 
fatto per una questione di si-
curezza,  era  una  richiesta  
che ci veniva fatta da anni». 
Nuova sistemazione. Il mer-
cato con la nuova veste ha 
aperto ieri per la prima volta. 
Chi non ha più il posto si è 
presentato ma poi ha rinun-
ciato per non rischiare una 
multa. I clienti, per lo più tu-
risti,  si  sono presentati  nu-
merosi con la solita entusia-
stica curiosità. Secondo l’a-
deguamento  degli  stalli,  in  
estate si dovrebbero evitare i 
grossi affollamenti tra le vie 
limitrofe alla piazza. Solo le 
strette  via  Po  e  via  Torres  
contano molti  meno stand, 
stesso discorso per gli spazi 
attorno alla chiesa. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Authority non solo numeri ma opportunità»
Il no del ministro Giovannini non convince i deputati sardi Pittalis e Marino: «Noi andiamo avanti» 

Mercatino, niente serrata
«Ci penseranno i giudici»
Non c’è stata l’annunciata protesta a San Pantaleo per la riduzione degli stalli
Ana-Ugl: «Siamo comunque arrabbiati». Risponde Balata: «Strumentalizzazioni»

Uno scorcio del mercatino dei giovedì a San Pantaleo

IL CASO » LO SCONTRO AMBULANTI-COMUNE

◗ OLBIA

Tutti d’accordo nel nord Sar-
degna: non sono solo i nume-
ri a giustificare la doppia Au-
torità portuale, ma l’opportu-
nità.  La  risposta  bruciante  
del ministro Giovannini alla 
lettera-proposta  del  presi-
dente della Regione per l’isti-
tuzione di una Authority a Ol-
bia  suscita  una  valanga  di  
proteste.

«Il ministro Giovannini si è 
espresso contro la proposta. 
Le motivazioni?  I  numeri  – 
commenta il deputato Pietro 
Pittalis (Forza Italia) che sul-

la vicenda si era speso in Par-
lamento –. Per il ministro, i 
dati  sui  passeggeri  e  sulle  
merci  non sarebbero “con-
fortanti” e il nuovo soggetto 
rischierebbe di non avere la 
capacità  di  “autosostenersi  
sul  piano  finanziario”  e  di  
“stimolare efficacemente lo 
sviluppo dell’intera portuali-
tà di riferimento”. Certo, i da-
ti citati da Giovannini e riferi-
ti ai porti del nord Sardegna 
sono diversi, inferiori, rispet-
to a quelli del sud. Tuttavia, 
non sono i numeri a giustifi-
care la doppia Autorità por-
tuale,  ma l'opportunità».  «I  

dati positivi arriveranno gra-
zie allo sviluppo dei traffici – 
aggiunge Pittalis – la Sarde-
gna è una delle regioni italia-
ne con il maggiore sviluppo 
costiero e un ente dedicato al 
nord dell’isola è fondamenta-
le per incrementare i traffici 
con i Paesi europei e le aree 
rivierasche  del  Mediterra-
neo.  Noi  continueremo  a  
portare avanti la nostra pro-
posta e il ministro si è impe-
gnato ad analizzarla sulla ba-
se dei dati disponibili».

Duro il  giudizio anche di 
Nardo Marino, deputato ol-
biese di Italia viva: «Prendia-

mo atto con una certo scon-
certo della posizione espres-
sa dal ministro Giovannini,  
questo però non fermerà la 
nostra azione parlamentare. 
Non è accettabile che il mini-
stro prenda come riferimen-
to i dati della fase pandemi-
ca. Sarebbe stata più coeren-
te,  nella  logica dei  numeri,  
l’analisi degli anni preceden-
ti, come il 2018 quando le Au-
torità portuali, come quelle 
siciliane, avevano un traffico 
passeggeri inferiore a quello 
della Sardegna. Infine, la rea-
lizzazione di  due Authority  
permetterebbe di gestire me-
glio i fondi del Pnrr e anche 
di attrarne di nuovi. D’altron-
de, i porti del nord Sardegna 
quando erano gestiti dell’Au-
torità portuale dedicata, era-
no dei gioielli di organizza-
zione ed efficienza». 

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura ha istituito uno 
sportello di ascolto psicologico gratuito rivolto a tutti 
i cittadini che potranno così avere un importante 
supporto specialistico. Si può accedere al nuovo 
servizio istituito dall’amministrazione comunale 
chiamando al numero di telefono 342.8231058. (s.d.)

Pietro Giordo, consigliere regionale dell’Ana-Ugl L’assessore comunale Marco Balata

i deputati sardi Pietro Pittalis (Forza Italia) e Nardo Marino (Italia viva)

◗ OLBIA

Tra il Consorzio molluschicolto-
ri di Olbia e i titolari del progetto 
EnerClima per la realizzazione 
di un deposito costiero di Gnl a 
Cala Saccaia lo scontro è senza 
esclusione di colpi. «L’ingegne-
re Antonio Nicotra conferma ul-
teriormente le  nostre  afferma-
zioni – dice Raffaele Bigi, presi-
dente del Consorzio –. Infatti, le 
argomentazioni sulla “diffiden-
za degli isolani... che preferireb-
bero mantenere uno status quo 
inquinante e tossico… piuttosto 
che ascoltare e cercare di capire 
i miglioramenti della qualità del-
la vita”, oltre ad essere offensive 
verso l’intelligenza degli olbiesi 
sono anche la palese dimostra-
zione e conferma che la nostra 
affermazione era ed è corrispon-
dente a verità. Così come è an-
che poco definire “ingannevole” 
il pistolotto secondo cui “fare ar-
rivare l’energia dall’esterno non 
è sostenibile perché il trasporto 
dell’energia  costa,  inquina  e  
mette  il  territorio  a  rischio  di  
black out”. Per noi la qualità del-
la vita è già quella attuale: mare 
e aria puliti, la vista delle colline 
gialle di ginestre con le belle ca-
se, alberghi, pista ciclabile, per-
corsi naturalistici, le nostre coz-
ze, arselle e ostriche, navi da cro-
ciera e barche da diporto. Il tutto 
con l’energia verde prodotta nei 
siti sardi previsti dal Piano nazio-
nale energia, non quella che vor-
rebbe  venderci  la  EnerClima  
sconvolgendo  il  nostro  golfo».  
«Sicuramente – aggiunge Bigi – 
non è un “miglioramento della 
qualità della vita” la vista di una 
metaniera o di una centrale con 
deposito alto 15 piani, col peri-
colo, mai pari a zero, di inciden-
te o esplosione. Oltre ciò, Nico-
tra, prima di dare lezioni di vita, 
dovrebbe rileggersi quanto loro 
stessi falsamente scrivono nelle 
relazioni presentate per la Valu-
tazione  d’impatto  ambientale,  
dove affermano che “è stato pro-
posto e approvato dall’Autorità 
portuale l’insediamento delle at-
trezzature  di  caricoscarico  del  
Gnl”.  Cosa  clamorosamente  
smentita dal presidente dell’Au-
thority Massimo Deiana».

I mitilicoltori

«Sul deposito
di EnerClima
solo argomenti
ingannevoli»

sant’antonio di gallura

Sportello di ascolto psicologico 
Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola informa i cittadini che 
pagano l’acqua ad Abbanoa e che sono in possesso di Isee 
non superiore ai 20mila euro, che possono presentare 
domanda per ottenere il bonus idrico integrativo. Si può 
portare la domanda a mano o inviarla all’indirizzo pec 
protocollo.trinitadagultu@legalmail.it entro il 30 maggio. 

trinità d’agultu 

Bonus idrico integrativo Olbia
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Unione Sarda 06 05 22 

«Il ministro sbaglia i conti» 

C'è una sottostima dei numeri e delle potenzialità del nord 

Sardegna alla base della bocciatura con la quale il Ministro dei 

trasporti Enrico Giovannini ha bollato l'opportunità di una doppia 

sede dell'Autorità portuale: è la valutazione che emerge dalle 

reazioni alla lettera inviata dal Ministro al governatore Solinas che 

ne aveva sollecitato l'istituzione. Giovannini analizza i dati del 

movimento merci e passeggeri e del conseguente fatturato (18,7 

milioni al nord e 30 al sud) dei due poli e ritiene che «non siano 

particolarmente confortanti rispetto alla capacità di un eventuale 

nuovo soggetto autonomo per i porti del nord Sardegna di 

autosostenersi sul piano finanziario e stimolare efficacemente lo 

sviluppo dell'intera portualità di riferimento». Le reazioni Attacca 

il sindaco di Olbia Settimo Nizzi: «Il ministro Giovannini prende 

per partito preso la sollecitazione, di parte, di un componente di 

un suo partito e non verifica l'opportunità data dalla suddivisione 

delle due autorità, assolutamente necessaria a causa dell'enorme 

squilibrio del sud dell'isola nei confronti del nord in termini di 

investimenti, attenzione e interessi». E prosegue: «Ci vuole 

concorrenza per dare migliori servizi al trasporto marittimo. I fondi necessari per la spesa corrente alla 

futura autorità sono già introitati e incamerati annualmente grazie a concessioni demaniali e tassa di 

imbarco. Richiamo pertanto alla responsabilità dei nostri rappresentanti per far sentire la propria voce in 

difesa del territorio». Non possono essere i numeri "da pandemia" a stabilire il no alla doppia autorità, 

sostiene l'Assessore regionale agli Enti Locali, Quirico Sanna: «Quella espressa è un'opinione che conta 

quanto altre. So che i nostri rappresentanti in Parlamento stanno continuando a perorare questa causa 

richiesta dall'intero territorio e le decisioni le prenderanno gli organi preposti. Mi è parso di capire che, da 

persona seria e attenta, il Ministro chieda di capire meglio i dati e di approfondirli». «Un ente dedicato al 

Nord è fondamentale per incrementare i traffici con i paesi europei e le aree rivierasche del nord del 

mediterraneo, – la sponda del deputato azzurro Pietro Pittalis – noi continueremo a portare avanti la nostra 

proposta». Nardo Marino, neo deputato di Italia Viva, rifà i conti riferendosi ai numeri del 2018 quando le 

Autorità di sistema portuale - come quelle siciliane – avevano un traffico passeggeri inferiore a quello della 

Sardegna. «Mi trovo pienamente d'accordo con il ministro, invece, nell'affermazione dell'esigenza di 

superare la visione mono scalo a favore di una visione sistemica». Viviana Montaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doppia Authority per la Sardegna 

NardoMarino deputato di Italia Viva. Considerazioni circa la posizione espressa dal ministro dei Trasporti in 

merito alla richiesta di istituire una Autorità portuale del Nord Sardegna. 

Doppia Authority: I dati che il Ministro ha portato a sostegno della contrarietà alla richiesta avanzata dal 

sottoscritto, dal Comune di Olbia e sostenuta dalla Regione Sardegna, non rispecchiano la realtà dei fatti 

composta da numeri ben diversi. 'Prendiamo atto con una certo sconcerto della posizione espressa dal 

ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini che boccia la proposta di istituzione di una sede della Port 

Authority per il Nord Sardegna - afferma Nardo Marino, deputato di Italia Viva -. Questo, però, non fermerà 

la nostra azione parlamentare: non è la prima volta che la linea di un Ministro viene sconfessata dal 

Parlamento. Non è accettabile che il Ministro - a giustificazione della posizione assunta pubblicamente - 

prenda come riferimento i dati della fase pandemica. Sarebbe stata più coerente, nella logica dei numeri, l' 

analisi degli anni precedenti, come il 2018 quando le Autorità di sistema portuale - come quelle siciliane -

avevano un traffico passeggeri inferiore a quello della Sardegna. E' importante che il Nord Sardegna, con l' 

istituzione dell' Adsp del Mar settentrionale di Sardegna, faccia sistema e usi al meglio i fondi del Pnrr: 

creare due Autorità non vuol dire avere una visione mono scalo, ma semplicemente riconoscere ad un 

intero territorio i propri meriti. La Sardegna non può essere ancora penalizzata da logiche di potere 

partitico ancorate a vecchie concezioni e soprattutto non si possono utilizzare due pesi e due misure tra 

Regioni. Infine, la citazione del paventato rischio di rallentamento dei fondi del Pnrr in caso di 'splittamento' 

dell' Autorità - che Giovannini ha inteso utilizzare come ulteriore sua giustificazione - non ha alcuna 

attinenza con la realtà. La realizzazione di due Asdp permetterebbe non solo una migliore gestione di fondi 

del Pnrr, ma anche la possibilità di attrarne di nuovi. D' altronde, i porti del nord Sardegna quando erano 

gestiti dell' Autorità portuale dedicata, erano dei gioielli di organizzazione ed efficienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: Pittalis (FI), in Sardegna serve seconda autorità portuale, Giovannini ci 

ripensi 

(AGENPARL) - gio 05 maggio 2022 Porti: Pittalis (FI), in Sardegna serve seconda Autorità portuale, 

Giovannini ci ripensi 'Il ministro Giovannini, con una mail inviata al governatore della Sardegna Christian 

Solinas, si è espresso contro la proposta di istituire una Autorità portuale del Nord. Le motivazioni? I 

numeri. Per il ministro, i dati sui passeggeri e sulle merci non sarebbero 'confortanti', e il nuovo soggetto 

rischierebbe di non avere la capacità di 'autosostenersi sul piano finanziario' e di 'stimolare efficacemente 

lo sviluppo dell' intera portualità di riferimento''. Lo scrive in una nota Pietro Pittalis, deputato sardo di 

Forza Italia. 'Certo, i dati citati da Giovannini e riferiti ai porti del nord della Regione sono diversi, inferiori, 

rispetto a quelli del sud. Tuttavia, non sono i numeri a giustificare la doppia Autorità, ma l' opportunità. I 

dati positivi arriveranno grazie allo sviluppo dei traffici', continua il deputato azzurro. 'La Sardegna è una 

delle regioni italiane con il maggiore sviluppo costiero e una sola autorità portuale: un ente dedicato alla 

parte settentrionale è fondamentale per incrementare i traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del 

nord del Mediterraneo'. 'Noi non arretriamo di un millimetro, e continueremo a portare avanti la nostra 

proposta per l' istituzione della nuova Autorità portuale. Il ministro si è impegnato ad analizzarla sulla base 

dei dati disponibili. Ci auguriamo che oltre ai meri numeri siano prese in considerazione anche le 

opportunità che potrebbero scaturire, oltre alle diverse e importanti caratteristiche del nord della nostra 

bellissima regione', conclude. 
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Riqualificazione per l'area archeologica 

Lo scalo turritano si prepara ad essere più attrattivo con l' attivazione del cantiere dell' 

area archeologica, rinvenuta nel porto commerciale durante i lavori di realizzazione 

della gradinata di accesso alla stazione marittima. Nei giorni scorsi si è tenuto il tavolo 

tecnico con il quale Autorità di Sistema Portuale, Comune e Soprintendenza 

archeologica hanno condiviso il piano per la riqualificazione, la manutenzione ed il 

completamento del sito. Una definizione dei rispettivi compiti per il rilancio dell' area 

compresa tra il Terminal crociere e la stazione marittima, una zona da valorizzare 

grazie allo stanziamento di 550 mila euro messo a bilancio dall' AdSP e che verrà 

integrata con il polo museale archeologico esistente. «Abbiamo finalmente trovato la 

quadratura per il recupero del compendio archeologico del porto civico - spiega 

Massimo Deiana, presidente della Port Authority- un risultato fondamentale in un iter 

che, purtroppo, ha subito i rallentamenti della pandemia e della burocrazia». (m.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuove tecnologie per aumentare la sicurezza in mare 

Test e simulazione di incidente al porto di Cagliari 

La tecnologia per tenere i contatti dal mare con la terraferma in condizioni di estrema difficoltà e 

limitatezza di segnale. Questa mattina è stata simulata una collisione fra due barche nella rada di Cagliari, 

con successiva ricerca di un disperso in mare ed evacuazione medica di un passeggero ferito. E, all' interno 

del terminal del molo Ichnusa, l' AdSP ha allestito una centrale operativa per lo scambio di informazioni col 

natante in difficoltà. è il test del progetto Interreg ISIDE (Innovazione per la SIcurezza DEl mare), 

organizzato a Cagliari dall' AdSP del Mare di Sardegna e dall' Università degli studi di Cagliari. è stata l' 

occasione per sperimentare i nuovi apparati sviluppati dai partner progettuali, basati su una tecnologia 

accessibile (fruibile da smartphone, tablet e smartwatch) anche per l' utenza non professionale. L' 

esercitazione di oggi - che segue un lungo periodo di studi avviato nel 2019, finanziato con 1 milione e 955 

mila euro di fondi FESR - è la seconda in Italia, dopo quella di Genova ad aprile. "Attraverso questa 

esercitazione - ha spiegato Gianfranco Fancello, professore all' Università di Cagliari - abbiamo testato un 

nuovo sistema di comunicazione fra natante e Capitaneria, riuscendo a garantire, nonostante condizioni 

critiche di operatività, un flusso di informazioni chiaro, con errori umani di comprensione e di 

interpretazione limitati". Pieno sostegno a ISIDE dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, 

partner progettuale e organizzatrice dell' evento con la collaborazione della Direzione Marittima. "Siamo 

fermamente convinti della necessità di mettere in campo anche il nostro supporto per la prevenzione degli 

incidenti in mare, in particolare per il naviglio commerciale che scala quotidianamente i nostri porti", ha 

detto il presidente dell' Adsp Massimo Deiana. 
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Simulata una collisione 

Una collisione fra due imbarcazioni nella rada di Cagliari, con successiva ricerca di 

un disperso in mare ed evacuazione medica di un passeggero ferito. Si è trattato 

solo di un'esercitazione pubblica organizzata dall'Adsp del Mare di Sardegna e 

dall'Università nell'ambito della più ampia esercitazione di Search andrescue 

organizzata dalla Direzione Marittima. L'esercitazione, coordinata dalla sala 

operativa della Guardia Costiera, ha coinvolto il rimorchiatore "Andrea Onorato" 

della Moby e il motopesca "Gisella. Sono stati sperimentati i nuovi apparati 

tecnologici sviluppati dai partner progettuali, basati su una tecnologia accessibile 

(fruibile da smartphone, tablet) a tutti in grado di dialogare con la terraferma in 

condizioni di estrema difficoltà e limitatezza di segnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, test positivo per ISIDE 

Test positivo per l' evento pubblico del progetto Interreg ISIDE (Innovazione per la SIcurezza DEl mare), 

organizzato a Cagliari dall' AdSP del Mare di Sardegna e dall' Università degli studi di Cagliari UNICA - CIREM 

(Capofila del Progetto). Questa mattina, nell' ambito della più ampia esercitazione SaR (Search and Rescue) 

organizzata dalla Direzione Marittima - Guardia Costiera di Cagliari, sono stati sperimentati i nuovi apparati 

tecnologici sviluppati dai partner progettuali, basati su una tecnologia accessibile (fruibile da smartphone, 

tablet e smartwatch) anche per l' utenza non professionale, in grado di dialogare con la terraferma in 

condizioni di estrema difficoltà e limitatezza di segnale. Nelle fasi esercitative, coordinate dalla sala 

operativa della Guardia Costiera, e che hanno coinvolto il rimorchiatore 'Andrea Onorato' della Moby e il 

motopesca 'Gisella, è stata simulata una collisione fra le due unità nella rada di Cagliari, con successiva 

ricerca di un disperso in mare ed evacuazione medica di un passeggero ferito. Contestualmente, all' interno 

del terminal del molo Ichnusa, l' AdSP ha allestito una vera e propria centrale operativa per lo scambio di 

informazioni col natante in difficoltà. A tenere il contatto col mare, attraverso un' infrastruttura di 

comunicazione ICT ad alta disponibilità, gli uomini della Capitaneria di Porto coadiuvati dai tecnici del SIIT, 

società consortile specializzata in Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie. Nel corso del test sul golfo di 

Cagliari è stato possibile valutare l' effetto sul flusso comunicativo dei software innovativi, capaci di ridurre 

ai minimi termini l' incidenza dell' errore umano nella comprensione e nell' interpretazione dei messaggi. 

Aspetti fondamentali, questi, per prevenire gli incidenti a mare sia per il diportismo che per il più complesso 

traffico commerciale. L' esercitazione odierna - che segue un lungo periodo di studi avviato il 1° luglio 2019, 

finanziato 1 milione e 955 mila euro di fondi FESR - è la seconda in Italia, dopo quella di Genova del mese di 

aprile, e vedrà coinvolti nelle prossime settimane anche gli scali di Livorno, Bastia e Tolone, per concludersi 

il 30 giugno prossimo. 'Attraverso questa esercitazione - spiega Gianfranco Fancello, professore all' 

Università di Cagliari - abbiamo testato un nuovo sistema di comunicazione fra natante e Capitaneria, 

riuscendo a garantire, nonostante condizioni critiche di operatività, un flusso di informazioni chiaro, con 

errori umani di comprensione e di interpretazione limitati. è stata un' occasione importante per mettere 

alla prova le nuove tecnologie accessibili, anche per i meno esperti, attraverso l' ausilio di smartphone, 

tablet o smartwatch in grado di dialogare con la terraferma anche in condizione di limitatezza di segnale. 

Risultati che approfondiremo dopo le sperimentazioni negli altri scali e che diffonderemo nel mese di 

settembre durante l' evento finale di chiusura progetto'. Pieno sostegno ad ISIDE dall' Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna, partner progettuale e organizzatrice dell' evento con la preziosa 

collaborazione della Direzione Marittima, che permesso lo svolgimento delle fasi di test. 'Siamo 

fermamente convinti della necessità di mettere in campo anche il nostro supporto per la prevenzione degli 

incidenti in mare, in particolare per il naviglio commerciale che scala quotidianamente i nostri porti - dice 

Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Il nostro Ente è impegnato da anni in un' 

attività di totale informatizzazione delle procedure, di utilizzo delle più moderne tecnologie in materia di 

security e prevenzione da attacchi cibernetici, pertanto accogliamo con favore l' obiettivo del progetto 

Interreg ISIDE, certi di un positivo riscontro nella complessa attività volta alla sicurezza della navigazione in 

mare o in ambito portuale'. Soddisfazione, al termine dell' esercitazione, anche da parte del Direttore 

Marittimo della Sardegna meridionale, il Capitano di Vascello (CP) Mario Valente. 'Le esercitazioni 

periodiche - conclude Valente - costituiscono la base di una necessaria e costante attività formativa per i 

nostri equipaggi, soprattutto per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione e la 

salvaguardia della vita umana in mare. L' opportunità di testare nuovi sistemi e tecnologie nel campo 

marittimo, soprattutto in sinergia con altri soggetti, rappresenta da sempre un' importante opportunità di 

crescita a beneficio non solo degli operatori del settore, ma dell' intera collettività.' 



 

Cagliari, un test SAR simula collisione tra rimorchiatore e peschereccio 

Organizzato da Adsp, Università e Capitanerie, rientra nel progetto europeo ISIDE per facilitare le 

comunicazioni con i natanti in difficoltà. Seconda prova in Italia dopo Genova, a cui seguiranno Livorno, 

Bastia e Tolone 

Stamattina al molo Ichnusa del porto di Cagliari, nell' ambito di un' esercitazione SAR - acronimo che sta ad 

indicare le attività di ricerca e soccorso ( search and rescue ) in mare - organizzata dalla direzione marittima 

della Capitaneria di porto, sono stati sperimentati nuovi sistemi informatici, provenienti da smartphone, 

tablet e smartwatch, per consentire anche all' utenza non professionale di dialogare con le autorità di terra 

in caso di difficoltà in mare. Il test rientra nel progetto interregionale ISIDE (Innovazione per la SIcurezza DEl 

mare), organizzato a Cagliari dall' Autorità di sistema portuale della Sardegna e dall' Università degli studi di 

Cagliari UNICA - CIREM, capofila del progetto. La simulazione, coordinata dalla sala operativa della Guardia 

costiera, ha visto una collisione nella rada di Cagliari tra il rimorchiatore Andrea Onorato della Moby e il 

peschereccio Gisella , con successiva ricerca di un disperso in mare ed evacuazione medica di un 

passeggero ferito. Nel terminal del molo Ichnusa l' autorità portuale ha allestito una centrale operativa per 

lo scambio di informazioni col natante in difficoltà. A tenere il contatto col mare, attraverso un' 

infrastruttura di comunicazione, gli uomini della Capitaneria di porto, insieme ai tecnici del SIIT, società 

consortile specializzata in sistemi intelligenti integrati e tecnologie. Il test è servito a valutare l' effetto sul 

flusso comunicativo dei software, capaci di ridurre l' incidenza dell' errore umano nella comprensione e 

nell' interpretazione dei messaggi, aspetti fondamentali in situazioni critiche come il soccorso in mare. L' 

esercitazione odierna - che segue un lungo periodo di studi avviato il primo luglio 2019, finanziato con quasi 

2 milioni di euro di fondi FESR - è la seconda in Italia, dopo quella di Genova tenutasi ad aprile, e vedrà 

coinvolti nelle prossime settimane anche gli scali di Livorno, Bastia e Tolone, per concludersi il 30 giugno 

prossimo. «Attraverso questa esercitazione - spiega Gianfranco Fancello, professore all' Università di 

Cagliari - abbiamo testato un nuovo sistema di comunicazione fra natante e Capitaneria, riuscendo a 

garantire, nonostante condizioni critiche di operatività, un flusso di informazioni chiaro, con errori umani di 

comprensione e di interpretazione limitati. è stata un' occasione importante per mettere alla prova le 

nuove tecnologie accessibili, anche per i meno esperti, attraverso l' ausilio di smartphone, tablet o 

smartwatch in grado di dialogare con la terraferma anche in condizione di limitatezza di segnale. Risultati 

che approfondiremo dopo le sperimentazioni negli altri scali e che diffonderemo nel mese di settembre 

durante l' evento finale di chiusura progetto». «Siamo fermamente convinti della necessità di mettere in 

campo anche il nostro supporto per la prevenzione degli incidenti in mare, in particolare per il naviglio 

commerciale che scala quotidianamente i nostri porti», afferma Massimo Deiana, presidente dell' autorità 

portuale della Sardegna. «Il nostro ente è impegnato da anni in un' attività di totale informatizzazione delle 

procedure, di utilizzo delle più moderne tecnologie in materia di security e prevenzione da attacchi 

cibernetici, pertanto accogliamo con favore l' obiettivo del progetto Interreg ISIDE, certi di un positivo 

riscontro nella complessa attività volta alla sicurezza della navigazione in mare o in ambito portuale». «Le 

esercitazioni periodiche - conclude il direttore marittimo della Sardegna Meridionale, Mario Valente - 

costituiscono la base di una necessaria e costante attività formativa per i nostri equipaggi, soprattutto per 

quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in 

mare. L' opportunità di testare nuovi sistemi e tecnologie nel campo marittimo, soprattutto in sinergia con 

altri soggetti, rappresenta da sempre un' importante opportunità di crescita a beneficio non solo degli 

operatori del settore, ma dell' intera collettività». 

 



 

Ok il test sardo del progetto Interreg ISIDE 

Esito positivo per la tecnologia provata in esercitazione dall'AdSP del Mare di Sardegna e dall'Università di 

Cagliari 

CAGLIARI Test positivo per l'evento pubblico del progetto Interreg ISIDE (Innovazione per la SIcurezza DEl 

mare), organizzato a Cagliari dall'AdSP del Mare di Sardegna e dall'Università degli studi di Cagliari UNICA 

CIREM (Capofila del Progetto). Questa mattina, nell'ambito della più ampia esercitazione SaR (Search and 

Rescue) organizzata dalla Direzione Marittima Guardia Costiera di Cagliari, sono stati sperimentati i nuovi 

apparati tecnologici sviluppati dai partner progettuali, basati su una tecnologia accessibile (fruibile da 

smartphone, tablet e smartwatch) anche per l'utenza non professionale, in grado di dialogare con la 

terraferma in condizioni di estrema difficoltà e limitatezza di segnale. Nelle fasi esercitative, coordinate 

dalla sala operativa della Guardia Costiera, e che hanno coinvolto il rimorchiatore Andrea Onorato della 

Moby e il motopesca Gisella, è stata simulata una collisione fra le due unità nella rada di Cagliari, con 

successiva ricerca di un disperso in mare ed evacuazione medica di un passeggero ferito. Contestualmente, 

all'interno del terminal del molo Ichnusa, l'AdSP ha allestito una vera e propria centrale operativa per lo 

scambio di informazioni col natante in difficoltà. A tenere il contatto col mare, attraverso un'infrastruttura 

di comunicazione ICT ad alta disponibilità, gli uomini della Capitaneria di Porto coadiuvati dai tecnici del 

SIIT, società consortile specializzata in Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie. Nel corso del test sul golfo 

di Cagliari è stato possibile valutare l'effetto sul flusso comunicativo dei software innovativi, capaci di 

ridurre ai minimi termini l'incidenza dell'errore umano nella comprensione e nell'interpretazione dei 

messaggi. Aspetti fondamentali, questi, per prevenire gli incidenti a mare sia per il diportismo che per il più 

complesso traffico commerciale. L'esercitazione che segue un lungo periodo di studi avviato il 1° luglio 

2019, finanziato 1 milione e 955 mila euro di fondi FESR è la seconda in Italia, dopo quella di Genova del 

mese di aprile, e vedrà coinvolti nelle prossime settimane anche gli scali di Livorno, Bastia e Tolone, per 

concludersi il 30 giugno prossimo. Attraverso questa esercitazione spiega Gianfranco Fancello, professore 

all'Università di Cagliari abbiamo testato un nuovo sistema di comunicazione fra natante e Capitaneria, 

riuscendo a garantire, nonostante condizioni critiche di operatività, un flusso di informazioni chiaro, con 

errori umani di comprensione e di interpretazione limitati. è stata un'occasione importante per mettere alla 

prova le nuove tecnologie accessibili, anche per i meno esperti, attraverso l'ausilio di smartphone, tablet o 

smartwatch in grado di dialogare con la terraferma anche in condizione di limitatezza di segnale. Risultati 

che approfondiremo dopo le sperimentazioni negli altri scali e che diffonderemo nel mese di settembre 

durante l'evento finale di chiusura progetto. Pieno sostegno ad ISIDE dall'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna, partner progettuale e organizzatrice dell'evento con la preziosa collaborazione della 

Direzione Marittima, che permesso lo svolgimento delle fasi di test. Siamo fermamente convinti della 

necessità di mettere in campo anche il nostro supporto per la prevenzione degli incidenti in mare, in 

particolare per il naviglio commerciale che scala quotidianamente i nostri porti dice Massimo Deiana, 

Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Il nostro Ente è impegnato da anni in un'attività di totale 

informatizzazione delle procedure, di utilizzo delle più moderne tecnologie in materia di security e 

prevenzione da attacchi cibernetici, pertanto accogliamo con favore l'obiettivo del progetto Interreg ISIDE, 

certi di un positivo riscontro nella complessa attività volta alla sicurezza della navigazione in mare o in 

ambito portuale. Soddisfazione, al termine dell'esercitazione, anche da parte del Direttore Marittimo della 



Sardegna meridionale, il Capitano di Vascello (CP) Mario Valente. Le esercitazioni periodiche conclude 

Valente costituiscono la base di una necessaria e costante attività formativa per i nostri equipaggi, 

soprattutto per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione e la salvaguardia della 

vita umana in mare. L'opportunità di testare nuovi sistemi e tecnologie nel campo marittimo, soprattutto in 

sinergia con altri soggetti, rappresenta da sempre un'importante opportunità di crescita a beneficio non 

solo degli operatori del settore, ma dell'intera collettività. 
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Rilanceremo il turismo insieme» 

Costa crociere punta sulla sinergia con le istituzioni locali per rilanciare il turismo nel 
post pandemia. Per questo ieri il direttore generale della compagnia, Mario Zanetti, 
ha incontrato il sindaco Paolo Truzzu e il presidente e la responsabile marketing 
dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana e Valeria Mangiarotti. «Cosa 
possiamo fare assieme?», è stata la domanda di Zanetti. «Mi vengono in mente la 
spiaggia del Poetto, che potrebbe diventare una destinazione per i croceristi, o le 
escursioni organizzate per le vie della città». «Sarebbe interessante» è intervenuto 
Truzzu, «anche puntare sul Parco di Molentargius e sulle tante attrazioni che vanno 
dai monumenti all'eno-gastronomia, passando per l'artigianato». Deiana ha 
apprezzato «l'approccio incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di 
Costa Crociere più costante e strutturata nei nostri scali di sistema». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AdSP del Mare di Sardegna - Incontro con dirigenza Costa Crociere per il programma 
2023 

Nel pomeriggio odierno, il Presidente dell' AdSP Massimo Deiana, unitamente alla responsabile Marketing 
Valeria Mangiarotti, hanno ricevuto nella sede dell' ente, il direttore Generale di Costa Crociere Mario Zanetti 
L' incontro richiesto dal gruppo armatoriale è propedeutico alla stesura dei programmi 2023 della compagnia 
06 Maggio 2022 - In particolare, all' avvio di una più approfondita valutazione del potenziale di offerta dei 
porti sardi per una pianificazione futura più strutturata della presenza in Sardegna della compagnia. Scelte che 
si baseranno sulla nuova strategia del gruppo che ribalta le dinamiche classiche dell' individuazione delle 
destinazioni da parte delle holding dell' industria crocieristica, puntando, invece, ad un lavoro condiviso, 
definito patto di collaborazione, con le comunità locali per il rilancio del turismo nel post pandemia. "Siamo 
molto soddisfatti dell' incontro con i vertici della compagnia - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP 
del Mare di Sardegna - in particolare delle prospettive future per il mercato isolano. Apprezziamo l' approccio 
particolarmente incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di Costa Crociere più costante e 
strutturata nei nostri scali di Sistema". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, patto per il rilancio delle crociere con la Costa: “Ogni turista lascia 70 euro in 
città” 

Un patto, iniziale, con la compagnia Costa, per il rilancio delle crociere a Cagliari. Dopo i due anni di emergenza 
quasi totale legata al Coronavirus, il settore turistico sta pian piano ripartendo. E il capoluogo sardo spera di 
rivedere presto tanti giganti del mare attraccare al porto. Il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, 
unitamente alla responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, hanno ricevuto, nella sede dell’ente, il direttore 
generale di Costa Crociere, Mario Zanetti. L’incontro, richiesto dal gruppo armatoriale, è propedeutico alla 
stesura dei programmi 2023 della compagnia e, in particolare, all’avvio di una più approfondita valutazione del 
potenziale di offerta dei porti sardi per una pianificazione futura più strutturata della presenza in Sardegna 
della compagnia. Scelte che si baseranno sulla nuova strategia del gruppo che ribalta le dinamiche classiche 
dell’individuazione delle destinazioni da parte delle holding dell’industria crocieristica, puntando, invece, ad 
un lavoro condiviso, definito patto di collaborazione, con le comunità locali per il rilancio del turismo nel post 
pandemia. “Siamo molto soddisfatti dell’incontro con i vertici della compagnia”, spiega Massimo Deiana, “in 
particolare delle prospettive future per il mercato isolano. Apprezziamo l’approccio particolarmente 
incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di Costa Crociere più costante e strutturata nei nostri 
scali di Sistema”. 

C’è stato poi anche l’incontro tra il numero uno di Costa Crociere e il sindaco Paolo Truzzu. Cagliari potrà 
diventare uno scalo importante per Costa Crociere ma per arrivare a questo traguardo sarà necessaria una 
completa sinergia tra le istituzioni, le attività produttive e turistiche della città e la compagnia di navigazione. 
Di questo e di tanti altri aspetti hanno parlato Truzzu e Zanetti. L‘incontro, al quale ha partecipato anche Eric 
Gerritsen, direttore per gli affari pubblici in Italia della compagnia, si è tenuto nell’Ufficio del sindaco al 
secondo piano del Palazzo Civico di via Roma. Sarà interessante valutare come poter intensificare la presenza 
dei turisti a Cagliari in modo da valorizzare sempre di più la nostra città”, commenta il primo cittadino del 
capoluogo sardo, che ha messo in evidenza come l’offerta turistica non si limiti agli aspetti legati al mare. 
“Abbiamo tutta una serie di attrazioni che vanno dai monumenti all’enogastronomia, passando per 
l’artigianata, i musei e in generale tutti i punti culturali, il tutto per far crescere la nostra città con la 
collaborazione di tutti gli operatori”. “Cosa possiamo fare insieme?” è stata la domanda ricorrente del 
direttore generale di Costa, che, così come predisposto per altre città, vorrebbe diversificare l’offerta degli 
ospiti delle navi da crociera. Non solo i siti più conosciuti ma una visita puntuale di una città che ha tanto da 
offrire ai suoi visitatori. “Mi viene in mente”, spiega Zanetti, “la spiaggia del Poetto che potrebbe diventare 
una destinazione per i croceristi che sbarcano al porto o le escursioni organizzate per le vie della città”. 
“Sarebbe interessante anche puntare sul parco di Molentargius dove nidificano i fenicotteri”. Cagliari ha tutte 
le carte in regola per poter diventare anche un punto di imbarco e sbarco per le crociere tanto che Costa, in 
previsione di una nuova definizione delle rotte del Mediterraneo per il 2023, potrebbe dare maggiore spazio al 
capoluogo isolano con l’arrivo in città delle navi “Smeralda” e “Toscana”. Stimata in circa settanta euro la cifra 
che ogni crocerista lascia in media nella città che visita, l’obiettivo è quello di far salire questa quota ma 
soprattutto di puntare su chi, sette persone su dieci secondo le recenti statistiche, decide di tornare nello 
stesso posto che ha visitato durante la crociera. Tre navi in tre giorni diversi della settimana è il prossimo step 
che la compagnia di navigazione vuole raggiungere e che permetterà a Cagliari di valorizzare tutte le sue 
realtà. Una serie di vantaggi ricadranno sul territorio e ora, dopo l’avvio dei dialoghi, non resta che 
intensificare la fase di studio per delineare una idea comune che porti il capoluogo sardo ad essere una delle 
città più importanti del Mediterraneo. 



Isola Bianca, stop a un altro imbarco clandestino
Algerino arrestato nel garage della nave dalla polizia di frontiera. Si era aggrappato sotto un camion

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La forza dei numeri rischia di ri-
baltare il niet all’Autorità di siste-
ma portuale del Nord Sardegna 
imposto dal ministro delle Infra-
strutture e della Mobilità soste-
nibile, Enrico Giovannini. I nu-
meri sono quelli ufficiali di Asso-
porti, l’associazione delle Autori-
tà di sistema portuale, relativi al-
la  movimentazione  di  merci  e  
passeggeri nei porti italiani nel 
2021. Dati aggiornati al 21 aprile 
e  che  collocano  il  porto  Isola  
Bianca di Olbia come primo in 
assoluto in Italia per il traffico di 
passeggeri  e  tra  i  primi  per  la  
movimentazione  delle  merci  
Ro-Ro. Giovannini, nella mail in-
viata  al  governatore  Christian  
Solinas, aveva rigettato la propo-
sta di  un'Autorità portuale del 
nord Sardegna sulla base dei nu-
meri. 
Primo in italia. Ma i numeri di 
Olbia e del nord Sardegna dico-
no qualcosa di incontrovertibile 
a livello assoluto. Olbia nel 2021, 
periodo di piena pandemia, ha 
registrato 2 milioni 544mila pas-
seggeri sbarcati dai traghetti. Pri-
mo porto in Italia in termini as-
soluti,  doppiando  Civitavec-
chia, ferma a un milione 228mi-
la passeggeri e superando Livor-
no (2 milioni 226mila) e Genova 
(1 milione 678mila). L’intero si-
stema del nord Sardegna, som-
mando a Olbia  i  dati  di  Porto  
Torres (838mila) e Golfo Aranci 
(534mila) totalizza quasi 4 milio-
ni di passeggeri, numeri superio-
ri a qualsiasi altro sistema por-
tuale italiano. 
Il  no  di  Giovannini.  Il  ragiona-
mento di Giovannini, contenuto 
nella missiva inviata a Solinas, 
invece, verteva su una logica di 
analisi ponderata che metteva a 
confronto il nord con il sud della 
Sardegna in termini economici. 
«Il fatturato per entrate proprie 
nel 2021 è pari a 18.699.308 euro 
riferibile ai porti del nord Sarde-
gna, a fronte di 30.053.349 euro 
per quelli del sud – spiegava il 
ministro –. Queste informazioni 
non  risultano  particolarmente  
confortanti rispetto alla capaci-
tà di un eventuale nuovo sogget-
to autonomo per i porti del nord 
Sardegna di  autosostenersi  sul  
piano finanziario e stimolare ef-
ficacemente, secondo lo spirito 
della legge 84 del 1994, lo svilup-
po dell'intera portualità di riferi-
mento,  soprattutto  in  un  mo-
mento storico caratterizzato da 

una crisi internazionale che ha 
rallentato la mobilità dei passeg-
geri e delle merci con evidenti 
conseguenze anche sul sistema 
portuale della Sardegna». 
Le merci. Opinione illustre, cer-
to, ma non pienamente suffraga-
ta dai numeri che contano: quel-
li di Assoporti e riferiti agli scali 

di competenza. La sorpresa, fino 
a un certo punto, infatti, è che 
Olbia primeggia a livello nazio-
nale anche per il traffico merci 
su ro-ro. Sempre nel 2021 all’Iso-
la Bianca sono state sbarcate 6 
milioni e 700mila tonnellate di 
merci,  superando  Cagliari  di  
quasi un milione e mezzo di ton-

nellate.  Olbia  si  pone  appena  
dietro colossi nazionali come i 
porti di Trieste, Genova, Livor-
no,  Messina  e  Catania.  Così  a  
leggere i dati di Assoporti si co-
glie  come  la  leadership  delle  
merci di Cagliari è determinata 
dalla grande quantità di rinfuse 
liquide, con quasi 25 milioni di 

tonnellate indirizzate al sistema 
della Saras di Sarroch. Ma Olbia 
prevale,  insieme  al  milione  e  
400mila tonnellate di Porto Tor-
res, e si pone in posizione di for-
za a livello nazionale, nel traffico 
di  carichi  rotabili,  che  l’anno  
scorso ha  raggiunto un nuovo 
picco: nel 2021 sono state movi-
mentate  6.299.321  unità  (ca-
mion e semirimorchi), un dato 
in  crescita  del  23%  rispetto  al  
2020  (quando  erano  stati  
5.112.917) e del 10,5% rispetto al 
2019 (5.697.934). Il porto leader 
a livello nazionale per le auto-
strade del mare è stato ancora Li-
vorno con 469.359 unità ro-ro, 
seguito  Genova  con  351.862  
mezzi  (più  Savona-Vado  
117.813), Catania 306.077, Saler-
no 263.644 e Olbia con 251.781. 
Prima di Palermo, Napoli, Bari, 
Ancona, Brindisi e Cagliari. 

◗ OLBIA

Anche lui, probabilmente, si è 
aggrappato  sotto  un  camion  
ancora fermo in banchina. Vo-
leva salire a tutti i costi sulla na-
ve per Livorno e allontanarsi  
dalla Sardegna. Ma è solo riu-
scito  a  raggiungere  il  garage  
della Moby, che sarebbe dovu-
ta partire nel giro di quindici 
minuti. Perché è stato notato 
proprio mentre si stavano im-
barcando  gli  ultimi  mezzi.  
Quell’uomo si muoveva veloce-
mente, forse per trovare un na-
scondiglio sicuro in cui passa-
re la notte. E a quel punto sono 

intervenuti  immediatamente  
gli uomini della polizia di fron-
tiera, guidati dal dirigente Chri-
stian Puddu, che hanno sventa-
to l’ennesimo imbarcato clan-
destino. 

Si trattava infatti di un qua-
rantenne, di nazionalità algeri-
na, che stava cercando di fuggi-
re. E dopo gli accertamenti fat-
ti dalla stessa polizia di frontie-
ra (che opera sia al porto che 
all’aeroporto Costa Smeralda) 
si è capito anche il motivo: era 
già stato colpito da un provve-
dimento di espulsione e sareb-
be dovuto rientrare in Italia re-
golarmente dopo cinque anni, 

così come prevede l’articolo 10 
del  testo  unico sull’immigra-
zione. Ma appena tornato nel 
suo paese, è scappato di nuovo 
ed è tornato nell’isola, nella zo-
na del cagliaritano. 

Poi, l’altro ieri, ha raggiunto 
Olbia con l’intenzione di salire 
sulla Moby diretta nello scalo 
marittimo toscano e continua-
re a nascondersi. Ma non ha te-
nuto conto del potenziamento 
dei controlli da parte della poli-
zia di  frontiera che,  giorno e  
notte, garantisce una vigilanza 
assoluta in tutta l’area del por-
to  soprattutto  in  previsione  
dell’arrivo massiccio di turisti. 

Il 40enne è stato arrestato e in 
giornata si  svolgerà l’udienza 
di convalida.

Anche 3 mesi fa altri tre gio-
vani di origine algerina erano 
stati fermati prima di riuscire a 
lasciare la Sardegna. E anche 
uno di loro aveva tentato di su-
perare il varco dell’area ad ac-
cesso  ristretto  aggrappato  al  
pianale di un camion che si sta-
va  per  imbarcare  sulla  nave  
per Livorno. Lo scorso mese di 
novembre era stata invece la 
guardia di finanza a impedire 
un imbarco clandestino. Era-
no stati individuati sei norda-
fricani di circa vent’anni sem-
pre nascosti sotto un camion: 
fradici (pioveva) e infreddoliti, 
i giovani erano stati poi portati 
in caserma per gli accertamen-
ti e alla fine accompagnati nel 
centro di accoglienza dal quale 
si erano allontanati. (s.p.)

Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica 
dedicata alla pace . «La distribuzione di questo folder è 
un piccolo gesto, ma intende rappresentare la speranza 
di voltare pagina il prima possibile verso un futuro 
migliore», spiega Poste. La collezione in formato A4 a 
due ante contiene 1 foglietto e 15 francobolli, tra cui 

quelli celebrativi “Anno Mondiale della Pace” (11 
novembre 1986), “Europa 1995 – Pace e Libertà” (5 
maggio 1995) e del conferimento del premio Nobel per la 
pace all’Unione Europea (10 dicembre 2012). La cartella è 
disponibile negli uffici postali di via Acquedotto 5 a Olbia, 
e in viale Costa Smeralda 159, ad Arzachena. 

Assoporti: Olbia prima
nel traffico passeggeri
Scalo gallurese numero uno assoluto in Italia. Vanno forte anche le merci ro-ro

Statistiche in rotta di collisione con il no del ministro alla port authority del nord

Nel 2021 il porto dell’Isola Bianca ha fatto registrare due milioni e 544mila passeggeri

TRASPORTI » LE CLASSIFICHE DEL 2021 

La vecchia sede dell’Autorità portuale Semirimorchi sulle banchine del porto industriale

La polizia di frontiera al lavoro al porto dell’Isola Bianca 

Gli esiti ufficiali, a distanza 
di una settimana, si 
attendono ancora. Ma per i 
bambini finiti al pronto 
soccorso dopo il buffet di 
fine partita, la diagnosi 
potrebbe essere 
“intossicazione da 
salmonella”. Un’ipotesi 
probabile, considerando la 
sintomatologia e il tempo 
intercorso dall’insorgenza 
dei primi disturbi. 
L’inchiesta epidemiologica 
avviata dal Sian - il Servizio 
di Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione - va 
comunque avanti, così come 
prosegue l’analisi accurata 
degli alimenti da parte 
dell’Istituto Zooprofilattico 
di Sassari. Esclusa con 
certezza, invece, l’infezione 
da stafilococco.
I 40 baby calciatori avevano 
giocato sabato 30 aprile la 
loro partita di campionato e 
poi avevano “consumato” in 
allegria il terzo tempo: 
panini con nutella, 
prosciutto e salame. Poi, 
dalla sera dopo, i giovani 
atleti avevano cominciato a 
sentirsi male e un gruppetto 
era stato anche ricoverato 
per un giorno. Ma tutti, nel 
giro di 48 ore, si sono 
comunque ripresi 
totalmente. E non ci saranno 
conseguenze. Ma è anche 
vero che, dopo la scomparsa 
dei sintomi (vomiti, diarrea, 
febbre, dolori addominali) 
alcune persone continuano a 
eliminare i batteri nelle feci. 
Per questo motivo è 
raccomandata una cura 
dell’igiene personale ancora 
più attenta per evitare casi 
secondari.

Bambini intossicati
probabilmente
è salmonella

poste 

A Olbia e Arzachena la cartella filatelica dedicata alla paceOlbia
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Abbattute venti palme aggredite da un parassita 

Sono già oltre venti le imponenti palme Whashingtonia abbattute nel Viale Isola 

Bianca. Nel caratteristico profilo da cartolina, immortalato nei mille scatti dei 

moltissimi frequentatori del lungo viale alberato, grandi "buchi" al posto delle 

piante, sacrificate a causa di una malattia parassitaria ‐ ma si esclude la presenza del 

punteruolo rosso ‐ che le avrebbe intaccate e si sarebbe velocemente propagata a 

diversi esemplari. La palma della California viene spesso scelta per creare suggestivi 

filari scenografici; come nel caso della strada demaniale che collega la città al porto 

e che, grazie a pista ciclabile e larghi marciapiedi, è meta quotidiana di passeggiate 

e jogging. La strada, area demaniale, attualmente è transennata. Dopo la caduta del 

capitello di una pianta a causa del forte vento, e il conseguente intervento dei Vigili 

del fuoco, la Capitaneria di porto aveva emesso un'ordinanza, datata otto aprile, 

che vietava, per ragioni di sicurezza, il transito a pedoni e biciclette lungo i marciapiedi e la pista ciclabile 

dell'intero tratto viario di Viale Isola Bianca (tranne alcuni brevi pezzi) fino all'undici aprile. Un'ordinanza via 

via prorogata, per via della persistenza del potenziale pericolo, e tutt'ora in vigore fino alle ore otto di 

domani. V. M. 

 



di Serena Lullia
◗ OLBIA

Sette volte no al deposito di Gnl 
da 40mila metri cubi con vista 
sul golfo. Legambiente Gallura, 
dopo aver esaminato il progetto 
Enerclima 2050 con il comitato 
scientifico dell’associazione, ha 
elaborato le sue sette perplessi-
tà. Che saranno alla base di un 
incontro pubblico. «La proposta 
di realizzare un deposito di Gnl e 
una centrale elettrica a gas nel 
golfo di  Olbia  è  incompatibile  
con la transizione energetica e 
con la sicurezza del territorio. La 
Sardegna deve essere laborato-
rio per lo sviluppo di fonti ener-
getiche rinnovabili. Questo pro-
getto va in direzione opposta». 
Irragionevole.  Per Legambiente 
«è  irragionevole  prevedere  la  
realizzazione di nuove centrali a 
gas quando è necessario e urgen-
te procedere nello sviluppo del-
le fonti energetiche rinnovabili 
per  liberarsi  dalla  dipendenza  
dalle  fonti  fossili,  attuare  gli  
obiettivi Ue della decarbonizza-
zione e rendere l’Italia energeti-
camente indipendente».
Ecosistema delicato. Un’ulterio-
re perplessità riguarda la natura 
del golfo, uno specchio d'acqua 
quasi chiuso, con un bel via vai 
di navi passeggeri e da traffico. 
«L'impianto interferisce con le  
attività del porto per motivi di si-
curezza e ambientali. Il golfo è 
poi un delicato ecosistema sul 
cui equilibrio si basa, tra l'altro, 
la fiorente attività di mitilicultu-
ra attualmente svolta».
Rischio  idraulico  e  sicurezza.  
Dubbi sulla posizione del serba-

toio, in un’area di 3 ettari sulla 
strada per Pittulongu. «A ridosso 
di una zona densamente popola-
ta,  con  attività  artigianali  e  di  
commercio. In caso di incidente 
non sarebbe garantita la distan-
za di sicurezza che dovrebbe es-
sere di almeno 1.5-2 chilometri. 
Per di più l'area è adiacente al 
rio Padredduri, e quindi a serio 
rischio in caso di esondazione».
Metaniere incompatibili. La pre-
senza delle  metaniere  sarebbe  
solo una volta alla settimana. «È 

comunque incompatibile con le 
altre attività di navigazione (traf-
fico  merci,  traghetti,  diporto)  
nel golfo a causa della distanza 
di sicurezza non rispetttata. In 
più alla metaniera dovrebbe es-
sere  lasciata  completamente  
sgombra  la  via  verso  il  mare  
aperto in caso di incidente».
Troppo traffico. «In un porto co-
me quello di Olbia è impensabi-
le interrompere il traffico nava-
le,  soprattutto  nei  periodi  di  
maggior affluenza turistica». 

Acqua bollente. La centrale ter-
moelettrica verrebbe raffredda-
ta con acqua di mare. «Lo scari-
co continuo dall'impianto deter-
minerebbe effetti cumulativi nel 
tempo di inquinamento e innal-
zamento della temperatura». 
Pugno nell’occhio. Il serbatoio al-
to 45 metri «quanto un edificio 
di 15 piani, con centrale elettrica 
con volumetrie e ciminiere, tipi-
che di  uno skyline industriale,  
creerebbe una sensibile modifi-
ca del paesaggio costiero». 

Assemblea Feneal Uil
in vista del congresso

Apericena scientifico
domani in via Dante

◗ OLBIA

Hanno resistito per 14 anni al 
tempo, agli schiaffoni del ven-
to  e  all’aggressione  del  sale  
marino, ma hanno dovuto ce-
dere di fronte al killer rosso. Il 
punteruolo è la causa dell’ago-
nia di una ventina di palme in 
viale Isola Bianca, a cui l’Auto-
rità  di  sistema  portuale  ha  
messo fine ordinandone il ta-
glio. L’intervento, a cui si è arri-
vati dopo una consulenza con 
l’università di Sassari, si è con-
cluso ieri mattina.

Nelle aiuole rimangono solo 
i monconi dei tronchi. Una vi-
sione triste per i tanti olbiesi 
che  frequentano  lo  stradone  
sul mare per correre o passeg-

giare sin dalle  prime ore del 
mattino. 

Dall’Adsp rassicurano che le 
palme  saranno  sostituite  in  
tempi brevi. Ancora non è sta-
to deciso se con lo stesso tipo o 
con un altro, più resistente al 
punteruolo rosso. 

In molti si sono chiesti però 
il perché di un taglio in tempi 
così  stretti.  I  festeggiamenti  
per il patrono San Simplicio, 
che comprendono anche il Pa-
lio della stella questo sabato, 
hanno imposto una accelerata 
per motivi di sicurezza. Alcune 
palme erano pericolanti e già 
in passato era stato necessario 
l’intervento dei vigili del fuo-
co. Inoltre un’ordinanza della 
Capitaneria  di  porto  vietava  

l’accesso pedonale al viale per 
evitare  possibili  incidenti,  in  
attesa che l’Adsp attuasse in-
terventi risolutivi sulle piante 
malconce. 

Le palme erano state pianta-
te nel 2008. Il viale Isola Bian-
ca, dopo una massiccia opera-
zione di restyling durata un an-
no e mezzo, era stato restituito 
alla città con una nuova veste. 
L’allora Autorità portuale del 
nord Sardegna, con Paolo Piro 
presidente, aveva ridisegnato 
lo stradone, un nastro d’asfal-
to di poco meno di un chilo-
metro arricchito con pista ci-
clabile e abbellito con panchi-
ne e parapetti in acciaio per re-
sistere all’effetto corrosivo del 
mare. E 108 palme. (se.lu.)

piazza regina margherita

Oggi il Tea letterario
con Lagioia e Pasolini

◗ OLBIA

Assemblea precongressuale della Feneal Uil (la 
categoria dei lavoratori edili della Uil), in previ-
sione del 18esimo congresso nazionale. Appun-
tamento oggi alle ore 14,30 in prima convoca-
zione, e  alle  17,30 in seconda convocazione,  
nella sede Uil di via Mascagni 29. Verranno elet-
ti i delegati al congresso territoriale e illustrate 
le tesi congressuali nazionali.

◗ OLBIA 

Si svolgerà domani, alle 18.30 nel giardino di via 
Dante 10, il Building shop del Gruppo Ambrosio, 
“Surfando sulle  onde gravitazionali”,  apericena 
scientifico di divulgazione promosso dall’Associa-
zione amici della biblioteca e da Mathesis, la So-
cietà italiana di scienze matematiche e fisiche. Si 
parlerà di gravità e dell’osservatorio Einstein tele-
scope che potrebbe essere ospitato a Lula. 

Legambiente: «No al Gnl
si punti sulle rinnovabili»
L’associazione ambientalista prepara un incontro pubblico sul deposito di gas
«Contrari perché inquinante, non sicuro, incompatibile con il traffico del golfo»

La simulazione del deposito Gnl a Cala Saccaia 

di Paolo Muggianu
◗ OLBIA

Nel dicembre dello scorso an-
no aveva compiuto un bel ge-
sto di fairplay in una gara della 
categoria giovanissimi regiona-
le sarda, tra l’Ilvamaddalena e 
l’Atletico  Maddalena.  Dopo  
aver segnato involontariamen-
te una rete con la mano non vi-
sta dall’arbitro, è andato da lui 
e gli ha detto che il gol era da 
annullare. Costringendo così il 
direttore di gara a non convali-
dare  il  gol  appena  segnato  e  
dando punizione a favore della 
squadra  avversaria.  I  compli-

menti da parte di tutti, dai com-
pagni di squadra agli avversari, 
per non parlare di chi era pre-
sente,  hanno messo  da parte 
l’esito di una gara che vedeva di 
fronte due squadre di La Mad-
dalena. Un episodio bellissimo 
(in una categoria che compren-
de  giocatori  nati  negli  anni  
2007 e 2008) che ha fatto il giro 
del web e ha portato in risalto 
un ragazzo, Omar, capace di fa-
re una cosa che deve far riflette-
re chi vuole il risultato a tutti i 
costi,  anche  con  l’inganno.  
Questo episodio è finito nelle 
cronache sportive nazionali e  
nei giorni scorsi, a Olbia, nella 

riunione degli arbitri della se-
zione di Olbia che si è tenuta 
all’Hilton Luxury Hotel, il gioca-
tore della categoria giovanissi-
mi dell’Ilvamaddalena è stato 
premiato addirittura da Danie-
le Orsato, fischietto internazio-
nale  che  giusto  la  settimana  
scorsa ha diretto la semifinale 
di Champions tra Real Madrid 
e Manchester City. Orsato, pre-
sente come ospite alla riunio-
ne,  è  stato felice  di  premiare  
questo piccolo campioncino, il 
cui esempio dovrebbe diventa-
re una cosa normale e non ec-
cezionale come è successo in 
questa occasione.

Orsato premia il fairplay di Omar
Il giovanissimo maddalenino disse all’arbitro di aver segnato il gol con la mano

Daniele Orsato insieme a Omar

Nel viale Isola Bianca segate venti palme malate
L’intervento dell’Autorità portuale reso necessario per motivi di sicurezza. Tanti cittadini dispiaciuti

Le palme tagliate in viale Isola Bianca

◗ OLBIA

L'assessorato alla cultura del comune di Olbia e 
la biblioteca civica Simpliciana hanno pubbli-
cato il bando per la nona edizione del “Premio 
letterario città di Olbia”. La partecipazione è 
gratuita. Il tema è libero. La scadenza per la pre-
sentazione delle opere è il 31 agosto 2022. Ban-
do sul sito del Comune. Info: 0789 25533, 69903, 
26710 o premiocittaolbia@comune.olbia.ot.it.

Pubblicato il bando
del premio Città di Olbia

■■ In occasione della festa dell’Europa, celebrata lunedì 9 mag-
gio, la marching band ha suonato l’inno dell’Europa in piazza Re-
gina Margherita, contemporaneamente alle altre città. Presente 
il sindaco Settimo Nizzi con la fascia tricolore.

Inno per la festa dell’Europa

◗ OLBIA

Il libro "La città dei vivi" di Nicola Lagioia 
(vincitore del Premio Lattes Grinzane 2021) e 
il libro "Ragazzi di vita" di Pierpaolo Pasolini 
saranno al centro dell’incontro odierno del 
Tea letterario della biblioteca comunale Sim-
pliciana. L’appuntamento è alle ore 17 in bi-
blioteca, l'ingresso è libero ma è consigliata 
la prenotazione allo 0789 26710
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Le palme saranno sostituite 

Le palme californiane di Viale Isola Bianca ( tutte o in parte) verranno presto 

sostituite. L'Autorità Portuale che sta effettuando l'abbattimento programmato, 

resosi necessario a causa della presenza di parassiti che hanno irrimediabilmente 

danneggiato la pianta, fa sapere che l'intervento è stato accelerato per 

permettere lo svolgimento in sicurezza del Palio delle Stella, in programma 

sabato 14 maggio nell'ambito dei festeggiamenti di San Simplicio. Le condizioni di 

alcune piante (era precipitato un capitello), infatti, erano tali da creare problemi 

per l'incolumità delle persone che percorrono il viale per raggiungere a piedi 

l'imbarco o per fare una passeggiata o un giro in bicicletta e, a maggior ragione, in 

previsione di un grande afflusso di persone. Un'operazione simile era stata 

effettuata l'anno scorso, per gli stessi motivi, nel waterfront cagliaritano. (v.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, addio alle palme di viale Isola Bianca: verranno sostituite 

La loro stabilità era precaria 

Olbia. Diciamo addio alle palme di viale Isola Bianca così come le abbiamo conosciute in questi ultimi 14 

anni: in questi giorni è partita la loro eliminazione. No, l'Autorità portuale non si è svegliata una mattina 

come "Edward mani di forbice", ma è stata costretta a farlo per tutelare la sicurezza delle persone. 

Le palme in questione, da diverso tempo, non erano in salute. Hanno resistito al punteruolo rosso, ma la 

cura contro questo insetto le ha delibitate inesorabilmente e alla fine hanno ceduto, diventando sempre 

più instabili. L'allarme è scattato qualche tempo fa quando la corona di una palma è caduta rovinosamente 

a terra. In seguito a quell'episodio, la Capitaneria di Porto ha chiesto degli approfondimenti che sono stati 

eseguiti celermente dall'Autorità portuale guidata da Massimo Deiana. Purtroppo, gli esami compiuti sulle 

palme hanno confermato i timori: sono pericolanti. In vista del palio della stella, la Port Authority ha 

accelerato il procedimento affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza. 

Non bisogna però temere per il futuro del viale che conduce al porto: l'Autorità portuale metterà a dimora 

altre piante. Non si sa ancora se verranno messe delle palme o altre specie arboree: si farà uno studio per 

capire qual è la pianta più adatta a sopportare quel microclima particolare (forti venti e aria salmastra). Sui 

tempi non ci sono certezze: ci vorrà certamente qualche mese per tutto l'iter, dallo studio all'appalto e poi 

la messa a dimora. 



 

Nel Progetto Olbia Lng previsto l' utilizzo di bettoline fino a 7.500 mc e gasiere fino 

a 30.000 mc 

Il terminale avrà una capacità di stoccaggio da 40.000 mc di Gnl con approvvigionamento via mare ogni 14-

7 giorni 

Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica è stato pubblicato un avviso riguardante il progetto Olbia 

Lng - EnerClima 2050 per un nuovo deposito costiero di gas naturale liquefatto e una centrale elettrica a 

metano da 160-180 MW promosso da Olbia Lng Terminal (Fiamma 2000) e Olbia Green Power da realizzare 

nella zona industriale di Cala Saccaia (Consorzio Cipnes) a Olbia. Gli impianti, si legge nell' avviso, sono 

'necessari ad assicurare il fabbisogno di energia per Olbia ed il territorio Nord-Est della Sardegna (Gallura), a 

'emissioni zero' entro il 2050, a bilanciamento delle altre fonti di energia rinnovabile'. L' obiettivo di 

'neutralità ambientale', si legge nell' avviso, 'sarà raggiunto sostituendo progressivamente (e totalmente 

entro il 2050) Lng fossile importato con biometano rinnovabile, ricavato localmente dall' assorbimento ed 

utilizzo della CO 2 , convertita e riciclata in biometano, con fotosintesi clorofilliana e metanizzazione 

batterica'. Il progetto 'prevede l' implementazione di una filiera per il trasporto del gas naturale liquefatto 

(Lng) a mezzo di navi metaniere sino al terminale, lo stoccaggio all' interno di un serbatoio criogenico, la 

vaporizzazione di parte dei quantitativi ricevuti e la successiva distribuzione (sia allo stato liquido sia 

gassoso) come di seguito precisato: trasferimento in fase gassosa alla centrale elettrica e alla rete gas del 

territorio di Olbia; trasferimento in fase liquida tramite autocisterne, che andranno ad approvvigionare 

distributori stradali di Lng e Cng e piccoli impianti di rigassificazione per successiva distribuzione di altri 

centri abitati nell' area settentrionale regionale; trasferimento in fase liquida alle navi bettoline Lng di taglia 

compresa fra 1.500 e 7.500 mc'. Il terminale avrà una capacità di stoccaggio da 40.000 mc di Gnl con 

approvvigionamento con navi metaniere da 30.000 mc ogni 14-7 giorni. Entro sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione dell' avviso è possibile presentare osservazioni al Mite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

La Conservatoria delle coste ha 
effettuato  un  sopralluogo  di  
due giorni nel Parco nazionale 
dell’Asinara per valutare le con-
dizioni della viabilità della rete 
viaria dell’isola in prospettiva 
dell’avvio  della  progettazione  
degli interventi  finanziati  con 
una somma complessiva di  3 
milioni  di  euro.  Alla  mission  
sull’isola parco erano presenti 
il direttore della Conservatoria, 
Giovanni Piero Sanna, lo staff 
dell’Agenzia regionale e il rag-
gruppamento sardo-piemonte-
se  di  progettisti  (Sertec)  che  
hanno vinto la gara di progetta-
zione delle strade. L’intervento 
consiste in una manutenzione 
straordinaria e messa in sicu-
rezza  delle  principali  arterie  
viarie dell’Asinara, che ha un’u-
nica strada pavimentata e di-
verse strade rurali che permet-
tono di raggiungere i punti più 
impervi con mezzi fuoristrada.
Versante nord. L’intervento più 
importante riguarda la strada 
che da Cala d’Oliva va in dire-
zione di Punta Scomunica, do-
ve c’è una vedetta antincendio, 
attualmente disastrata e poco 
sicura. Il primo pezzo dell’arte-
ria, dall’ex borgo dei pescatori 
a Pecorile, è pianeggiante ma 
infangato perché si tratta di ter-
reno argilloso con difficoltà di 
percorrenza.  La  sistemazione  
di questa via consentirà un ra-
pido e sicuro accesso ai mezzi 
che prestano servizio antincen-
dio e quelli che hanno la gestio-
ne del servizio idrico. La pavi-
mentazione sarà  realizzata  in 
cemento architettonico, più ri-
spettoso  dell’ambiente,  per  
maggiore sicurezza. 
Versante est. Gli interventi ri-
guarderanno la strada da Cala 
d’Oliva in direzione di Cala Sa-
bina e Cala dei Ponzesi, ovvero 
le spiagge più gettonate da visi-
tatori e turisti. Si effettuerà una 
manutenzione e la creazione di 
almeno tre  piazzole  per  con-
sentire l’incrocio di due veicoli 
che procedano in direzione op-
posta. Allo studio la possibilità 
di pavimentare tutto il traccia-
to,  1,9  chilometri  di  strada.  
Nell’arteria stradale panorami-
ca che corre lungo la costa, nel-
la deviazione che porta a Punta 

Scorno, si rimuoveranno alcu-
ne rocce  affioranti  e  saranno  
messi in sicurezza i muri di con-
tenimento: si  inseriranno an-
che quattro piazzole per con-
sentire l’incrocio di due veicoli 
che procedano in direzione op-
posta.  Poco  prima  di  Punta  
Scorno c’è  un  ponte,  alto  10  
metri, che verrà restaurato con 
la ricucitura delle pietre.
Parco. Nell’ambito dei progetti 
Parchi per il  Clima, finanziati 
dal ministero della Transizione 
ecologica,  sono  previsti  degli  
interventi per un importo com-
plessivo  pari  un  milione  e  
869mila  euro,  parte  dei  quali  
sono destinati alla valorizzazio-
ne della rete sentieristica esi-
stente.  I  percorsi  pedonali  e  
carrabili  nell’area  di  Elighe  
Mannu, ove è presente l’unico 
bosco superstite a Leccio dell’i-
sola dell’Asinara. L’altro inter-
vento riguarda il ripristino in-
frastrutture verdi, finanziamen-
to 443mila euro, con la manu-
tenzione ordinaria e messa in 
sicurezza di 11 sentieri escur-
sionistici  tematici  esistenti  e  
cinque storici presenti all’inter-
no del Parco nazionale dell’Asi-
nara.

◗ PORTO TORRES

Partiti e movimenti accorrono 
al  capezzale  dell’accordo  di  
programma sulla chimica ver-
de per difendere il progetto in-
dustriale  dell’area  di  Porto  
Torres. Dopo la lettera inviata 
dal governatore della Regione 
Christian  Solinas  al  premier  
Mario Draghi – per sollecitare 
una rapida convocazione del-
la cabina di regia – arriva una 
dichiarazione  dei  consiglieri  
regionali del gruppo consilia-
re  Udc-Sardegna  al  Cen-
tro-Italia Viva (Giorgio Oppi, 
Antonello  Peru,  Gianfilippo  
Sechi,  Pietro Moro e  Franco 
Stara). «Ora bisogna accelera-
re – affermano i componenti 

del gruppo consiliare –,  e di 
molto,  i  tempi  perché  quel  
progetto  così  centrale  per  il  
Nord Ovest dell’isola e per tut-
ta la Sardegna, deve essere ri-
lanciato, adeguato alla situa-
zione attuale,  sostenuto con 
determinazione,  potenziato  
ulteriormente, sfruttando tut-
te le opportunità di finanzia-
mento, compreso il Pnnr. Nel-
la mozione che avevano proto-
collato il  marzo scorso – ag-
giungono  –,  avevamo  citato  
esempi concreti come quello 
di un progetto da 500 milioni 
sul trattamento dei rifiuti, pre-
sentato da Eni per uno stabili-
mento di Mantova e che inve-
ce avrebbe potuto essere allo-
cato a Porto Torres».

I  consiglieri  nazionali  del  
Psd’Az (Gavino  Gaspa,  Ilaria  
Faedda, Mauro Fancello) plau-
dono  all’iniziativa  del  presi-
dente  Solinas:  «Porto  Torres  
non può perdere altri treni e, 
per far questo, deve impegna-
re tutte le sue migliori risorse 
politiche, intellettuali e sociali 
nel mettere al centro della pro-
pria progettualità un’idea-for-
za che si regga sulla valorizza-
zione di ciò che abbiamo, di 
ciò che ci spetta e di ciò che 
questo Territorio merita». Pao-
la Deiana (M5s): «Solinas di-
mostri che ha a cuore anche il 
Nord Sardegna e convochi su-
bito tutte le parti interessate 
per dare finalmente una rispo-
sta al territorio». (g.m.) 

Rete di viabilità all’Asinara
pronti tre milioni di euro
Sopralluogo della Conservatoria delle coste per la progettazione degli interventi

Saranno messe in sicurezza le principali arterie e le strade rurali dell’isola-parco

Chimica verde, fronte trasversale per il progetto
Dall’Udc al M5s passando per Psd’Az e Italia Viva, i consiglieri regionali sollecitano la cabina di regia

Corsi di “floorball”

all’istituto Paglietti

Una delle strade dell’isola dell’Asinara

◗ PORTO TORRES

Un alunno della classe 3B del-
la scuola media di Monte Agel-
lu, Eric Currenti, ha avuto una 
menzione speciale al concor-
so nazionale artistico abbina-
to del premio Celommi. Il te-
ma del concorso – promosso 
dai  docenti  Angella  Setta  e  
Piergianni Faedda – si intitola 
“Acqua, sorgente di vita” e ha 
suscitato l’interesse degli stu-
denti della classe: insieme han-
no  avuto  modo  di  discutere  
sull’importanza dell’acqua co-
me bene primario, riflettendo 
sull’inquinamento e sulla ne-

cessità di impegnarsi per assu-
mere un comportamento più 
responsabile che possa avere 
delle conseguenze positive an-
che a livello globale. 

Dopo  aver  interiorizzato  
l’argomento, ognuno ha libe-
rato la propria creatività e ha 
elaborato il proprio messaggio 
in base agli aspetti che sono ri-
masti più impressi realizzan-
do dei lavori originali e profon-
di. La classe ha partecipato al-
la premiazione in videoconfe-
renza e la giuria del concorso, 
composta  da  artisti  e  critici  
d’arte, ha scelto l’elaborato di 
Eric con la seguente motivazio-

ne «l’alunno si è lasciato anda-
re a una composizione sostan-
zialmente astratta  in termini  
interessanti di gioco, o meglio 
la sovrapposizione delle varie 
tinte su fondo scuro che rivela-
no un ragguardevole dominio 
delle regole base del linguag-
gio dell’espressionismo».

Nel suo lavoro, Eric ha rap-
presentato  delle  macchie  di  
colore su uno sfondo nero: Il 
nero  rappresenta  l’inquina-
mento  prodotto  dall’uomo,  
mentre le  macchie  di  colore  
rappresentano la forza e l’im-
portanza dell’Acqua che purifi-
ca e dà sollievo. (g.m.) 

Arte, premiato un alunno di Monte Agellu
Il giovanissimo Eric Currenti ha ricevuto una menzione speciale per una sua opera sull’acqua

L’elaborato di Eric Currenti

Un impianto per la chimica verde

collegamenti marittimi

Deiana (M5s): «Linea con Livorno
fondamentale per la continuità»

◗ PORTO TORRES

La  proposta  della  nuova  linea  
marittima Porto Torres-Livorno 
ritorna d’attualità con la risolu-
zione presentata dalla deputata 
Paola Deiana – componente del-
la  commissione  Trasporti  alla  
Camera – per impegnare il Go-
verno «ad adottare le iniziative 
necessarie ad affidare in regime 
di servizio pubblico il trasporto 
marittimo per merci e passegge-
ri su quella rotta».

Per la parlamentare del M5s 
la tratta è infatti da considerarsi 
strategica per la continuità terri-
toriale  marittima  della  Sarde-
gna,  assicurando  collegamenti  
notturni con frequenza giorna-

liera. «Porto Torres ancora oggi 
rappresenta  il  più  importante  
scalo marittimo del nord dell’I-
sola – ricorda Deiana –, unita-
mente al porto di Olbia che, tut-
tavia, risente di frequenti e pro-
lungati  periodi  di  congestione  
soprattutto  durante  il  periodo  
estivo.  È  quindi  fondamentale  
spostare i maggiori flussi verso 
porti meno impegnati – aggiun-
ge la deputata algherese – e, at-
traverso la  creazione di  nuove 
tratte navali, diminuire il traffico 
su  gomma  sulla  Olbia-Sassari  
che consentirebbe, «oltre a una 
riduzione del numero degli inci-
denti stradali, un risparmio per 
la spesa pubblica dedicata alla 
manutenzione stradale». (g.m.) 

Traghetti

attraccati

nello

scalo

marittimo:

sono

in molti

a ritenere

indispensabile

un 

collegamento

tra Livorno

e Porto Torres

L’Istituto d’istruzione superiore 
“Paglietti” ha organizzato un 
corso di formazione di 
avvicinamento al floorball, che è 
una versione indoor dell'hockey 
su ghiaccio giocato però senza 
pattini né protezioni. Il corso è 
rivolto ai docenti interessati delle 
scuole primarie, delle scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado e in particolare agli 
insegnanti di Scienze motorie e 
agli studenti della facoltà di 
Scienze motorie. Il corso si 
svolgerà venerdì dalle 14,30 alla 
17,30 e sabato dalle 9 alle 11,30. 
Per poter avere l'attestato di 
frequenza bisognerà frequentare 
entrambe le giornate. (g.m.) 

hockey indoor
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«Più attività nel porto industriale» 

Ampliare le attività presenti nel porto di Santa Giusta in modo che non 

sia specializzato solo in trasporto merci ma aperto ad altri traffici. Un 

modo per garantire quello sviluppo agognato da tanto tempo. è la 

richiesta che ieri gli amministratori comunali di Santa Giusta hanno 

avanzato a Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di Sistema 

portuale, organismo che gestisce lo sviluppo infrastrutturale dello scalo 

oristanese. Durante un incontro al quale erano presenti il sindaco 

Andrea Casu, il suo vice e assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì e i 

dipendenti dell' Ufficio tecnico, sono state fatte alcune richieste per lo 

sviluppo del porto in vista dell' approvazione del piano regolatore. «è 

stato un incontro preliminare - ha detto Erbì - Abbiamo chiesto per 

esempio di attrezzare il porto per ospitare il turismo crocieristico, visto 

che per ora le navi da crociera si fermano solo casualmente. Ma anche 

di non dimenticare i nostri pescatori. Per loro abbiamo chiesto la 

possibilità di avere un attracco esclusivo. Ora metteremo le nostre 

richieste nero su bianco». Richieste in un' ottica di sviluppo anche alla 

luce dei nuovi depositi di Gnl nell' area industriale della banchina portuale, che rappresentano l' unica 

opportunità di bunkeraggio con questo combustibile per le navi. (s.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 12 05 22 

«Porto, dateci l'Authority» 

Il deputato di Italia Viva, Nardo Marino, torna sul tema del ripristino dell'AdSP 

del Nord Sardegna. Alla luce del report pubblicato da Assoporti, che indica Olbia 

primo porto in Italia per numero passeggeri e merci ro-ro, Marino invita il 

ministro Giovannini a fare marcia indietro e ripensare alla bocciatura, 

recentemente notificata via email al presidente Solinas, riguardo l'opportunità di 

una doppia Autorità Portuale. «Chiedo al ministro di rivalutare tempestivamente 

le sue errate considerazioni inviate alla Regione Sardegna, invitandolo a 

consultare l'ultimo rapporto di Assoporti, dal quale apprenderà che il porto di 

Olbia è primo in Italia per traffico passeggeri e che il traffico complessivo del 

sistema portuale del Nord Sardegna è superiore a quello di qualsiasi AdSP 

italiana – scrive il deputato - Anche sul segmento merci, peraltro, Olbia ha i 

numeri dalla propria parte rispetto a Cagliari, attuale sede della AdSP unica». 

(v.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORITA’ PORTUALE NORD SARDEGNA. OLBIA PRIMO PORTO D' ITALIA PER TRAFFICO PASSEGGERI 

'I dati di Assoporti relativamente alle stime sul traffico passeggeri e anche per il traffico merci ro-ro 

confermano l' assoluta importanza del porto di Olbia e sconfessano i numeri indicati dal ministro Giovannini 

per giustificare la sua perplessita in merito all' istituzione dell' Autorità portuale del Nord Sardegna'. Lo 

afferma Nardo Marino, deputato di Italia Viva. 'Il fatto che Olbia, penalizzata come tutti gli altri porti italiani 

negli anni di pandemia e restrizioni, abbia oggi ribadito numeri così importanti conferma l' assoluta 

necessità di ripristinare l' Autorità di sistema portuale del Nord. Chiedo al ministro Giovannini di rivalutare 

tempestivamente le sue errate considerazioni inviate alla Regione Sardegna, invitandolo a consultare l' 

ultimo rapporto di Assoporti, dal quale apprenderà che il porto di Olbia è primo in Italia per traffico 

passeggeri e che il traffico complessivo del sistema portuale del Nord Sardegna è superiore a quello di 

qualsiasi Adsp italiana. Anche sul segmento merci, peraltro, Olbia ha i numeri dalla propria parte rispetto a 

Cagliari, attuale sede della Adsp unica. A dimostrazione che le istanze avanzate finora sono frutto di 

valutazioni oggettive che il Mims non può non prendere in considerazione' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Port Authority, Marino: "Olbia primo porto per passeggeri" 

Le considerazioni del deputato di Italia Viva 

Olbia. Recentemente, il Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini ha bocciato l'eventualità di creare una 

seconda autorità portuale in Sardegna con base a Olbia. Su questo tema interviene il deputato Nardo 

Marino, che recentemente ha aderito a Italia Viva. "I dati di Assoporti relativamente alle stime sul traffico 

passeggeri e anche per il traffico merci ro-ro confermano l’assoluta importanza del porto di Olbia e 

sconfessano i numeri indicati dal ministro Giovannini per giustificare la sua perplessita in merito 

all’istituzione dell’Autorità portuale del Nord Sardegna”, afferma il deputato olbiese Nardo Marino. “Il fatto 

che Olbia, penalizzata come tutti gli altri porti italiani negli anni di pandemia e restrizioni, abbia oggi 

ribadito numeri così importanti conferma l’assoluta necessità di ripristinare l’Autorità di sistema portuale 

del Nord. Chiedo al ministro Giovannini di rivalutare tempestivamente le sue errate considerazioni inviate 

alla Regione Sardegna, invitandolo a consultare l'ultimo rapporto di Assoporti, dal quale apprenderà che il 

porto di Olbia è primo in Italia per traffico passeggeri e che il traffico complessivo del sistema portuale del 

Nord Sardegna è superiore a quello di qualsiasi Adsp italiana. Anche sul segmento merci, peraltro, Olbia ha i 

numeri dalla propria parte rispetto a Cagliari, attuale sede della Adsp unica. A dimostrazione che le istanze 

avanzate finora sono frutto di valutazioni oggettive che il Mims non può non prendere in considerazione”, 

conclude Marino. 

 



Unione Sarda 12 05 22 

Riformatori, la Scuola di formazione 

Domani, dalle 9, all' hotel Regina Margherita di Cagliari, appuntamento conclusivo con 

la Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori. Oltre alla deputata di IV 

Maria Elena Boschi, ci saranno: l' economista Carlo Cottarelli, che parlerà di Sviluppo e 

riforme; il presidente di "Sardegna verso l' Unesco" Pierpaolo Vargiu, che farà un 

intervento sui nuraghi. Ancora, il presidente dell' Autorità portuale Massimo Deiana 

racconterà del Porto canale e delle nuove prospettive e, unica in videoconferenza, 

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d' Italia, affronterà il tema della Politiche 2023. 

Nel pomeriggio: il presidente del Distretto aerospaziale Giacomo Cao e, a chiudere, il 

governatore Christian Solinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTO»illuminazione

◗ PORTO TORRES

Gli operai della società in house 
Multiservizi hanno iniziato i la-
vori di pulizia delle strade dalle 
erbe  infestanti  potenziando  le  
squadre a disposizione e coin-
volgendo,  dalla  fine  di  questa  
settimana,  anche  il  personale  
dei Progetti utili alla collettività 
(Puc).  L'intervento sta  interes-
sando diversi quartieri ma in al-
cune vie si sta procedendo più 
lentamente a causa del compor-
tamento dei residenti che non 
spostano le auto, come indicato 
dalla  cartellonistica  tempora-
nea  collocata  in  anticipo.  
Nell'ultima settimana l'interven-
to ha interessato i  quartieri  di  
Serra  Li  Pozzi,  Monte  Agellu,  

Borgona e le strade della C1/2. 
""Si tratta di un intervento adot-
tato per rendere la città più bella 
e decorosa anche in vista della 
Festha Manna - dichiara il sinda-
co Massimo Mulas - ma è fonda-
mentale anche la collaborazio-
ne dei cittadini. La Multiservizi 
sta mettendo a disposizione tut-
to il personale possibile per que-
sti lavori e dispiace che non si 
operi sempre nelle migliori con-
dizioni». 

Dai prossimi giorni nel cantie-
re saranno coinvolti anche i be-
neficiari dei Progetti utili alla col-
lettività  che  coinvolgono  una  
piccola parte dei percettori del 
reddito di cittadinanza. In tutto 
saranno  coinvolte  65  persone:  
30 nel primo turno, 30 in quello 

estivo e 5 in un differente proget-
to che riguarda la scuola e che è 
in via  di  definizione.  Come lo  
scorso anno il Comune è attua-
tore  di  questo  intervento  che  
prevede  piani  personalizzabili,  
non assimilabili ad attività di la-
voro subordinato, parasubordi-
nato o autonomo:  quest’anno,  
però, l'amministrazione ha chie-
sto  al  Plus  più  risorse,  ossia  
90mila  euro  per  aumentare  la  
platea  dei  beneficiari  (l'anno  
scorso erano venticinque). Il per-
corso per essere scelti per i Puc è 
il  seguente: Inps fa una prima 
scrematura e manda le candida-
ture all'Aspal che valuta i sogget-
ti occupabili e demanda ai servi-
zi sociali quelli che avranno un 
supporto diverso. (g.m.) 

trasporti marittimi

Asinara, niente sgravi sui biglietti
La Regione: «È di fatto disabitata»Scali marittimi più “green”

grazie alle nuove torri faro
Il sistema di efficientamento energetico è già in funzione nello sbarco industriale
Lavori avviati anche nel molo storico: concluse tutte le opere dei sottoservizi

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Si sono conclusi nei giorni scor-
si i lavori di posizionamento e 
collegamento delle torri faro - 
che sono già in funzione – allo 
scalo industriale. Per quanto ri-
guarda invece i lavori nel porto 
storico, dalla banchina degli Alti 
fondali al ponente, sono già sta-
ti  realizzati  tutti  i  sottoservizi  
(cavidotti) e avviata la realizza-
zione dei plinti in cemento ar-
mato per il posizionamento del-
le  torri,  alcune  delle  quali,  al  
molo Ponente sono già in fase 
di posizionamento. Il progetto 
rientra nella più ampia attività 
di ammodernamento e poten-
ziamento dei servizi nelle aree 
portuali, di competenza dell’Au-
torità di sistema portuale, e nel 
programma di riconversione de-
gli scali in chiave green con ini-
ziative rivolte all’efficientamen-
to  energetico  e  alla  riduzione  
delle emissioni inquinanti. 

L’ente portuale, rispetto allo 

stato attuale, sta procedendo a 
sostituire e, in alcuni casi, a po-
sizionare ex novo i corpi illumi-
nanti nelle banchine con una ri-
duzione del 50 per cento sulla 
potenza necessaria all’illumina-
zione portuale. I lavori sono ini-
ziati ad ottobre 2021 con la rea-
lizzazione delle tracce a  terra,  
commissionati dall’AdSP all’im-
presa  Ige  Impianti  di  Perugia  

(subappalto EdilMoro di Porto 
Torres) per un importo di 1 mi-
lione e 226mila euro. Il progetto 
del porto commerciale ha l’o-
biettivo di rendere fruibile la ge-
stione dell’impianto attuale, so-
stituendo le  vecchie  torri  faro  
da 25 metri di altezza con pali 
da 12 metri dotati di doppi pro-
iettori led. Nel tratto tra la ban-
china Pala e la delimitazione di 

security del molo Alti fondali, in-
vece, è previsto un marciapiede 
spartitraffico  sopraelevato  per  
delimitare i sensi di percorren-
za.

In corrispondenza delle rota-
torie e in altri punti di particola-
re scorrimento di  traffico ver-
ranno  posizionate  delle  mini  
torri faro da 16 metri fuori terra, 
allestite con proiettori led e stile 
estetico che ben si integra con 
l’ambiente circostante. Nel mo-
lo Teleferica, dove attualmente 
è presente un impianto d’illumi-
nazione con 3 torri faro da 30 
metri, verranno installate 2 torri 
da 30 metri allestite con 8 pro-
iettori a led ciascuna, che si ag-
giungono alle  3  torri  recente-
mente  posizionate  a  servizio  
della viabilità verso il  molo di 
Ponente. Un’ulteriore torre, che 
serve  lo  svincolo  all’incrocio  
con via Vespucci,  attualmente 
allestita con 8 proiettori a scari-
ca da 1.000 Watt, verrà efficien-
tata con 8 proiettori led da 410 
Watt ciascuno.

◗ PORTO TORRES

Il Tennis Club Porto Torres si ri-
presenterà domenica ai nastri di 
partenza del campionato nazio-
nale di serie B2 maschile. Inseri-
ta  nel  girone  sardo-laziale,  la  
compagine turritana esordirà a 
Roma contro l’Accademia Mon-
tani affrontata con successo lo 
scorso anno a Porto Torres. 

La squadra è composta dagli 
atleti cresciuti nel vivaio del cir-
colo tennistico: Niccolò Pia, En-
rico Proli, Alexander Fragasso e 
Antonio  Zucca.  Confermatissi-
mi l’austriaco David Pichler,  il  
bielorusso Vlad Zhuc, il romano 
Alessandro Procopio e il nuovo 
acquisto Tommaso Pace (g.m.) 

Erbe infestanti, potenziata la pulizia delle strade
Operai della Multiservizi già al lavoro accanto al personale dei “Progetti utili per la collettività”

Operai all’opera contro le erbe infestanti

Traghetto in partenza per l’isola dell’Asinara

◗ PORTO TORRES

Il Comune di Porto Torres è 
stato  escluso  dai  finanzia-
menti regionali per l’abbatti-
mento dei costi del biglietto 
sui collegamenti in continui-
tà marittima con le isole mi-
nori con la motivazione uffi-
ciale che sull’isola dell’Asina-
ra non ci sono residenti. La 
precisazione è arrivata dal ca-
po di gabinetto della presi-
denza della Regione, Luca Er-
ba, in risposta all’interroga-
zione  consiliare  presentata  
dal consigliere regionale dei 
Progressisti, Gianfranco Sat-
ta, e sottoscritta da altri con-
siglieri regionali. Una moti-
vazione che farà ovviamente 
molto discutere. «Innanzitut-
to si rileva la differenza so-
stanziale – scriva il  capo di 

gabinetto Erba – tra le carat-
teristiche delle isole minori  
interessate: l’isola dell’Asina-
ra è un’isola parco, a differen-
za delle isole di La Maddale-
na che ha 11mila abitanti e di 
San Pietro che ha 6mila abi-
tanti.  Come  precisato dalla  
stessa deliberazione, infatti, 
1’obiettivo dell’intervento è 
quello di incentivare lo svi-
luppo  economico  e  sociale  
dei territori svantaggiati, co-
me nel  caso dei comuni di 
Carloforte e di La Maddalena 
a causa dell’insularità, anche 
attraverso azioni di promo-
zione  dell'attività  turistica  
mediante lo stimolo alla mo-
bilità dei passeggeri non resi-
denti.  L’Asinara – conclude 
la Regione attraverso Giang-
franco Erba – è un'isola prati-
camente disabitata». (g.m.) 

Il posizionamento delle torri faro

◗ PORTO TORRES

Il cantautore e vocal coach sas-
sarese Alessio Paddeu presen-
terà domenica 15 maggio alle 
20.30  –  nel  ristorante  Piazza  
Garibaldi di Massimiliano Ci-
lia – il progetto musicale “Tuli-
pani” dedicato alle donne vitti-
me di violenza. Parallelamen-
te, un’ora dopo, uscirà il video-
clip su tutte le piattaforme digi-
tali musicali. Sei artisti hanno 
prestato voce, immagine e il lo-
ro tempo per aderire al proget-
to musicale che da il nome an-
che al primo brano: nato dalla 
penna dolce e severa di Serena 
Cartamantiglia (già  corista di  
Mario Biondi e Renato Zero) in 
co-scrittura con lo stesso Pad-
deu e l'artista hip hop Mattia 
Uldank. Mentre la musica dal 
taglio pop modern elettronico, 
con un richiamo alla hip hop 
anni  '90  è  stata  interamente  
composta da Serena.

Il brano è interamente pro-
dotto  e  girato  dagli  artisti  di  
“Tulipani” nella splendida cor-
nice della Butterfly House d Ol-
medo e nella strofa hip hop ci 
sono versi taglienti che hanno 
aggiunto quel pizzico di sale in 
più al brano conferendogli una 
caratura autenticamente vinta-
ge anni  '90.  La registrazione,  
produzione  musicale,  mix  e  
master  è  stata  realizzata  dal  
producer algherese Valerio Ro-
sati. Nel videoclip, oltre agli ar-
tisti, compaiono tre attrici che 
rappresentano e incarnano l'e-
voluzione del racconto di una 
donna con il passato segnato 
da episodi di abusi, e sono la 
piccola Martina Rando, la ra-
gazza dell'età di mezzo Giorgia 
Manca, e la donna ormai adul-
ta Alessia Pasculli. (g.m.) 

DOMENICA

Violenza sulle donne,
il cantautore Paddeu 
presenta “Tulipani”

◗ PORTO TORRES

Un libro che racconta la passio-
ne per la vita, il prendersi cura di 
un familiare malato, l’amore e le 
difficoltà di attraversare il dolo-
re. Domenica alle 11, nel giardi-
no del ristorante “Tenute Li Lio-
ni”, Glauco Di Martino presenta 
il romanzo autobiografico “Il mi-
racolo di Mari”, un racconto trat-
to da una storia vera, il rapporto 
con la malattia e la disabilità che 
colpisce i genitori, un tormento 
che si supera soltanto grazie alla 
forza di volontà e di vivere tra-
smessa dai propri cari. All’even-
to parteciperanno la consigliera 
regionale del M5s Desirè Man-
ca, il vicesindaco e assessora ai 

Servizi  Sociali  del  Comune  di  
Porto Torres Simona Fois, il pre-
sidente del consiglio Franco Sat-
ta, il consigliere comunale Seba-
stiano Sassu e il neurologo Assl 
di Sassari Kai Paulus, esperto di 
patologie che generano disabili-
tà e richiedono la presenza co-
stante della figura di un caregi-
ver familiare, costretto a distri-
carsi  tra l’insufficienza di  sup-
porti o servizi pubblici e privati.

A moderare l'incontro sarà la 
giornalista  Mariangela  Pala.A  
precedere, invece, la presenta-
zione del libro saranno i musici-
sti Tony Chessa al flauto e Ange-
lica Loriga alla chitarra, a cura 
dell'Associazione Musicando In-
sieme. (e.f.) 

L’autore del “Il miracolo di Mari”
nel giardino delle tenute Li Lioni 

Gli atleti del Tennis club Porto Torres 

sport

Tennis club, esordio in B2 domenica a Roma
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di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Il pentolone ribolle in attesa 
della folla che accorrerà que-
sta  sera.  Oggi  è  la  giornata  
della grande sagra delle coz-
ze, che andrà in scena alle ore 
18 nell’arena del parco Fau-
sto Noce. Per amanti del pala-
to e amanti della tradizione, è 
l’appuntamento  da  segnare  
in rosso. 
Il programma odierno. Cozze 
cucinate tassativamente alla 
marinara, come sempre, e ac-
compagnate dal vermentino 
della Cantina sociale di Mon-
ti. È il modo con cui il comita-
to organizzatore ringrazia e  
chiama a raccolta tutti gli ol-

biesi che stanno festeggian-
do il santo patrono. Stasera al 
parco. Intanto però, la gior-
nata si apre con un ritorno: 
quello della Remata della gio-
ventù, giunta alla sua undice-

sima  edizione,  organizzata  
dalla sezione cittadina della 
Lega navale. Studenti e stu-
dentesse diventano vogatori 
e  timonieri  sullo  specchio  
d’acqua di via Redipuglia per 

contendersi lo scettro di mi-
glior istituto superiore con il 
remo  in  mano.  L’evento  
prenderà il via di mattina, at-
torno alle ore 10. Per la fascia 
serale, ieri si è tenuta l’esibi-
zione dei canti sardi, nel piaz-
zale della basilica, e poi dei 
Tazenda al Fausto Noce. Sta-
sera invece il cabaret, con lo 
spettacolo Scraffingiu di Ales-
sandro Pili. 
Gli altri appuntamenti. Doma-
ni sarà invece la serata delle 
Vibrazioni. La rock band ita-
liana, capitanata da France-
sco  Sarcina,  reduce  anche  
dall’ultimo festival di Sanre-
mo, accende microfoni e am-
plificatori  attorno alle  22 al  
parco Fausto Noce. Nel po-

meriggio di domani, invece, 
lungo  viale  Isola  Bianca  si  
corre il palio della Stella. Dal-
le 16.30, dopo la benedizione 
a cavalli e cavalieri, correran-
no ventisei comuni della pro-
vincia più le  pariglie  di Pa-
dria, Oristano e Thiesi. In se-
rata, alle 20, si terrà nella basi-
lica “Mesu maju in coro” con 
il coro folk ensemble di Olbia 
e altri da diversi comuni sar-
di. Ogni giorno è prevista la 
messa  solenne  alle  ore  19,  
mezz’ora prima il triuno fino 
a domenica 15 maggio, gior-
nata conclusiva con la pro-
cessione  religiosa  tra  le  vie  
della  città.  Per  l’occasione,  
domani e domenica, inoltre, 
torna il formato dello Street-
market, il mercato artigiana-
le dedicato al vintage e al riu-
tilizzo. Per l’edizione simpli-
ciana,  l’appuntamento  è  in  
piazza mercato. Domani dal-
le 18 alle 22, domenica dalle 
10 alle 22. 

San Simplicio oggi la Sagra delle cozze
Entra nel vivo la festa: nella darsena di via Redipuglia la Remata della gioventù

Antonello 

Pirina

alla

griglia

nel suo

stand

dietro

il parco

È uno degli

storici

arrostitori

della festa

di San 

Simplicio

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Cambiano le lettere, sparisce la 
vecchia insegna  e  muta  la  so-
stanza amministrativa. Davanti 
alle richieste di una Autorità por-
tuale del Nord Sardegna, l’AdSP 
unica risponde con la sostituzio-
ne dell’insegna nella sede di Ol-
bia. Atto dovuto, come ha pun-
tualizzato  l’Authority.  La  vec-
chia  insegna  di  Olbia  e  Golfo  
Aranci è stata superata dalla sto-
ria, anche se i corsi e ricorsi stori-
ci potrebbero riportarla in vita.
La nuova insegna. Come antici-
pato dalla  Nuova Sardegna,  la  
Port  Authority  nel  pieno  della  
tempesta per la costituzione di 
un nuovo ente per il nord Sarde-
gna, aveva ravvisato la necessità 
di sostituire negli uffici di Olbia, 
in viale Isola Bianca, l’insegna e 
il logo dell’ex Autorità portuale 
di Olbia e Golfo Aranci con quel-
li del nuovo ente. Per questo era 
stato acquisito,  tramite  piatta-
forma telematica, un preventivo 
di spesa per la rimozione e smal-
timento dell’insegna preesisten-
te, ripristini murari, trasporto e 
installazione della  nuova inse-
gna con  collegamenti  elettrici.  
L’Authgority  aveva  affidato  a  
una ditta di Olbia la fornitura di 
una  nuova  insegna  luminosa  
con scritta e logo per la sede di 
Viale Isola Bianca.
L’Authority. «Per quanto espres-
sione  di  un  determinato  mo-
mento storico per il territorio e 
di un valore affettivo per noi e 
per  la  comunità,  l’insegna  
dell’ex Autorità portuale collide-
va  con  un  dettato  normativo,  
quello  del  decreto  legislativo  
169 del 2016 e collegava, irrego-
larmente, gli uffici della sede ter-
ritoriale di Olbia a un ente ora-
mai superato – spiega il  presi-
dente Massimo Deiana –. L’Au-
thority ha cosìprovveduto ad in-
stallare la nuova insegna ricollo-

cando  l’immagine  dello  scalo  
dell’Isola Bianca nella corretta e 
vigente dimensione sistemica». 
Il precedente simbolo, con la na-
vicella nuragica, sarà comunque 
custodito, insieme alla vecchia 
insegna, nella sede di Olbia.
I numeri di Assoporti. Sul tema 
poi dei numeri dello scalo Isola 
Bianca, è intervenuto il deputa-
to di Italia Viva, Nardo Marino, 
commentando i dati di Assopor-
ti rivelati da un articolo pubbli-
cato nei giorni scorsi dalla Nuo-
va Sardegna. «I dati di Assoporti 
relativamente alle stime sul traf-
fico  passeggeri  e  anche  per  il  
traffico merci ro-ro confermano 
l’assoluta importanza del porto 
di Olbia e sconfessano i numeri 
indicati dal ministro Giovannini 
per giustificare la sua perplessi-

tà  in  merito  all’istituzione  
dell’Autorità portuale del Nord 
Sardegna – ha sottolineato il de-
putato olbiese – . Il fatto che Ol-
bia abbia ribadito numeri così 
importanti, conferma l’assoluta 
necessità di ripristinare l’Autori-
tà di sistema portuale del Nord 
Sardegna.  Chiedo  al  ministro  
Giovannini di rivalutare tempe-
stivamente le sue errate conside-
razioni inviate alla Regione, invi-
tandolo  a  consultare  l'ultimo  
rapporto di Assoporti, dal quale 
apprenderà che il porto di Olbia 
è primo in Italia per traffico pas-
seggeri e che il traffico comples-
sivo  del  sistema  portuale  del  
Nord  Sardegna  è  superiore  a  
quello di qualsiasi Autorità por-
tuale italiana».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La Madonna di Bonaria
per 2 giorni alla Salette

Questa sera a Padru
la fiaccolata per la pace

il bando

Nei cortili delle scuole
il “Teatro a tutto tondo”

dopo i playoff

◗ OLBIA

Il 21 e il 22 maggio il simulacro della Madonna di 
Bonaria sarà alla Salette. La statua, accompagnata 
da padre Francesco Podda, superiore dei padri 
mercedari della comunità di Cagliari custodi da se-
coli del santuario, giungerà in città il 21 maggio, al-
le 18, e sarà accolto dai fedeli nel piazzale davanti 
la chiesa. Resterà nella parrocchia fino alla sera del 
22 maggio, poi ripartirà alla volta di Cagliari. 

◗ PADRU

La parrocchia San Michele e Sacro Cuore di Pa-
dru, guidata da don Michele Vincis, in occasio-
ne delle festa in onore della Madonna di Fati-
ma, stasera, alle 20, ha organizzato una fiaccola-
ta per la pace. La manifestazione, aperta a tutti, 
è organizzata in collaborazione con il Comune, 
le associazioni, i commercianti e i bambini. Si 
partirà dal sagrato della chiesa di San Michele.

L’Authority ora cambia insegna
Mentre infuria la polemica sull’ente gli operai all’Isola Bianca rimuovono la vecchia denominazione

Nuova insegna per la sede dell’Autorità portuale all’Isola Bianca

◗ OLBIA

Si presentano fino al 15 giugno 
le domande per il rimborso delle 
spese sostenute per i servizi so-
cio-educativi della prima infan-
zia.  «Si  tratta  di  un intervento 
importante che riconosce e so-
stiene i bisogni delle famiglie e 
dei bambini, oltre che l’attività 
dei soggetti che forniscono i ser-
vizi.  –  dice l’assessora Sabrina 
Serra –. Da un lato si sostiene la 
continuità educativa dei bambi-
ni cui si offre l’opportunità di un 
tempo felice e organizzato con i 
coetanei,  dall’altro si  consente 
una migliore organizzazione del 

tempo della famiglia e si agevola 
il lavoro dei genitori.  Infine, si 
sostiene l’attività professionale 
dei  gestori  dei  servizi,  incenti-
vandone la fruizione». I destina-
tari della misura sono i nuclei fa-
miliari composti da almeno uno 
o più figli fiscalmente a carico, di 
età compresa tra tre mesi e due 
anni e 365 giorni al momento di 
fruizione del servizi socio-edu-
cativi. I servizi ammissibili sono 
quelli offerti da strutture autoriz-
zate al funzionamento e accredi-
tate (spazio bambini, baby par-
king, centro ludico prima infan-
zia, nido estivo). Info e moduli 
nel sito www.comune.olbia.ot.it

prima infanzia

Spese per servizi socio educativi 
al via le domande di rimborso

◗ OLBIA

Proseguono gli appuntamenti della “Prima-
vera con gli autori” nella biblioteca civica di 
Olbia. La rassegna letteraria, organizzata dal-
la stessa biblioteca e promossa dall’assesso-
rato comunale alla Cultura, stasera (alle 18 
nella sala conferenze De Roberto) ospita il 
reading di Elena Pau (editrice Taphros) tratto 
dall’opera “Cosima” di Grazia Deledda.

Primavera con gli autori 
Elena Pau in biblioteca

Oggi alle 11.30 nel Comune di 
Golfo Aranci si conclude il 
progetto di riforestazione 
marina che ha interessato 
un’area di circa cento metri 
quadrati di foresta blu con la 
piantagione di 2500 piante 
di Posidonia oceanica. Si 
tratta di vegetzione 
fondamentale per la tutela 
della biodiversità marina, 
per lalotta ai mutamenti 
climatici e per contrastare 
l’erosione costiera. Si tratta 
di un progetto promosso da 
Worldrise in collaborazione 
e con il contributo scientifico 
dell’Issd (International 
school of scientific diving) e 
con il patrocinio di Regione e 
Comune di Golfo Aranci. 

A Golfo Aranci
il progetto
«Foresta blu»

■■  Il comune di Olbia e la biblioteca civica hanno pubblicato il ban-
do per la IX edizione del “Premio letterario città di Olbia”. La scaden-
za per la presentazione delle opere è il 31 agosto. Il bando è sul sito 
del Comune. Info: telefonare ai numeri 0789.25533, 69903, 26710.

Il premio letterario «Città di Olbia»

◗ OLBIA

Continuano per tutto il mese di maggio gli spetta-
coli per la scuola dell'infanzia e primaria, messi in 
scena nei cortili delle scuole che hanno aderito al-
la manifestazione “Teatro a tutto tondo”, organiz-
zato dall’associazione culturale Mediterrarte, che 
riparte dopo un anno e mezzo di inattività per la 
pandemia. “Teatro a tutto tondo” rientra nelle atti-
vità realizzate con il bando cultura del Comune.

■■  Dopo gli impegni di campionato e playoff, l'Olbia calcio ha con-
cluso la stagione con una giornata a tavola. Calciatori, allenatore, 
staff e società sono stati ospitati nella chiesa della Salette dove don 
Gianni Sini ha celebrato una messa per il club sportivo della città. 

L’Olbia calcio a tavola alla Salette
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L'occhio del Grande fratello sulla città 

Non a tutti vanno a genio, quegli occhi elettronici e indiscreti ad 

alta tecnologia puntati sulla città. Presenza ingombrante capace di 

invadere le nostre vite e trasformare strade, piazze, interi quartieri 

in immense aree di controllo. Eppure sono spesso gli stessi 

cittadini, prima ancora delle pubbliche amministrazioni, a chiedere 

l'installazione delle telecamere. Prendi la movida, ribattezzata 

"malamovida" per i tanti, troppi episodi di violenza scatenati da 

gruppi di ragazzi magari eccitati dal troppo alcol in corpo. Prendi 

ancora quelle aree prese di mira da balordi, bande, 

microcriminalità in libera uscita. Viale Sant'Avendrace, via Roma, 

via Sonnino, piazza del Carmine. Storie recenti, raid nei negozi, 

rapine, furti. E aggressioni. La scelta Dal "grande fratello" Cagliari 

non vuol farne a meno. Anzi, della videosorveglianza pretende il 

potenziamento. Nel nome della sicurezza, certo, ma anche della 

tutela ambientale e dell'antinquinamento urbano, della mobilità, 

delle scorrettezze sulle strade e degli incidenti. E ancora per 

scovare chi troppo spesso si sbarazza dei rifiuti tralasciando le 

regole della convivenza civile. Sono 250, una più una meno, le telecamere di proprietà comunale. 

Diventeranno 350 entro la fine del 2023. «E saranno - spiega l'assessore all'Innovazione tecnologica, 

Alessandro Guarracino – impianti dinamici oltreché di ultima generazione. Consentiranno di monitorare il 

traffico ma anche la corretta applicazione della differenziata e inchiodare chi getta i rifiuti per strada». 

Telecamere con differenti funzioni ma che «all'occorrenza potranno fornire informazioni molteplici». La 

consistenza Se le telecamere targate Comune sono oggi 250, ben altra è la consistenza della 

videosorveglianza cagliaritana. Numeri ufficiosi parlano di tremila piccoli e grandi impianti distribuiti tra 

condomini, zone commerciali, singoli negozi, aziende. E non tutte sono autorizzate. Ma visto il ruolo, 

nessuno ne chiede lo smantellamento. Spiega Efisio Zedda, responsabile di Alarm System, l'istituto di 

Vigilanza, progettazione e installazione di impianti sicurezza che opera in città e in Sardegna da quasi 50 

anni. «Quando i nostri impianti riprendono un illecito avvisiamo immediatamente le forze dell'ordine. 

Disponiamo di circa tremila collegamenti al nostro centro operativo che funziona h 24. A Cagliari 

fortunatamente non avvengono grosse rapine, ma paradossalmente sono i piccoli rapinatori di negozi ad 

essere i più pericolosi. Magari sono tossicodipendenti che rischiano e mettono a rischio le loro vittime per 

portarsi via un modesto malloppo ». Forze dell'ordine Polizia e carabinieri chiudono le indagini servendosi 

dei filmati della videosorveglianza. È accaduto per gli arresti degli ultras partenopei dopo gli scontri di fine 

partita tra Cagliari e Napoli. Successi anche con i ladro di Natale scovato a febbraio grazie alle riprese. O con 

i ladri di via Roma. Sfruttate sono state anche le 50 telecamere dell'Authority in funzione nel porto, a Su 

Siccu, nel parco Nervi e nel porto canale. A. Pi. 
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Sbarco di "guerra" nel Porto di Cagliari 

Inchiesta Aerei radar della Nato in volo sulle zone interne dell'Isola, Sardegna completamente circondata anche 
sul fronte aereo 

Mauro Pili Il faro sul Molo Sabaudo è in controluce quando 
all'orizzonte si staglia il cannone super rapido di prora del 
"Meteoro", il primo pattugliatore dell'Armada Española a 
varcare il Porto vecchio di Cagliari. Non c'è brezza nelle acque 
piatte davanti a via Roma. L'orizzonte è di "guerra", ovunque lo 
traguardi. Dal molo di Levante a quello di Ponente il proscenio 
non lascia vie di mezzo. Cagliari, la capitale dell'Isola, è sotto 
assedio, nel vero senso della parola. Inutile contare le navi da 
guerra dispiegate in doppia fila, dal molo Ichnusa a quello di 
Rinascita. Senza preavviso L'imponenza militare irrompe senza 
preavviso. Alla pari di quell'ordinanza che proprio il Palazzo del 
mare di Piazza Deffenu, sede della Capitaneria di Porto di 
Cagliari, ha emanato per ordinare, «con decorrenza immediata» 
il divieto di "respirare" nelle 17 aree indicate come fossero 
recintate con filo spinato in mezzo al mare sardo. Quelle 
coordinate satellitari sono molto di più di un invito a stare alla 
larga. In realtà, però, nella mappa dell'occupazione militare di 
cui abbiamo riferito ieri, non c'era il Porto di Cagliari. 
L'esibizione di forza, però, non poteva esimersi dallo "show 
guerrafondaio" nel cuore della città. Un messaggio di allerta che mal si concilia con il buon senso e con il senso 
di responsabilità. A più di un osservatore è apparso più che discutibile il risultato di far diventare un'intera 
Isola, la Sardegna, baricentro internazionale di un'esercitazione tanto imponente quanto pericolosa. È 
indubbio, infatti, che aver concentrato le attenzioni internazionali sulla terra più depredata e violentata dalle 
servitù militari, con ben 35 mila ettari di territori occupati e recintati per perenni giochi di guerra, sia già di per 
sé un vero e proprio pericolo. Non è solo l'annuncio di un potenziale bersaglio, ma offre una lettura ancora più 
inquietante di quella «decorrenza immediata» con la quale è stata decisa l'occupazione militare della 
Sardegna, comprese quelle aree esterne ai tradizionali poligoni. Immaginare che prosceni come il Poetto, Nora 
e Cala Pira, Porto Pino sino a Muravera possano essere oggetto di un'esercitazione militare lascia 
comprendere la considerazione dell'Isola negli alti vertici. Le navi tedesche, spagnole, italiane, della Nato e 
persino degli Stati Uniti presidiano non solo il Porto di Cagliari ma, da ieri, stanno predisponendo persino il 
"minamento simulato" a mare della rada davanti alla Penisola Delta di Capo Teulada. Le fonti interne 
raccontano di un'operazione che dovrebbe già da oggi prendere di "mira" la zona Charlie, Zafferano e Scudo, 
nella punta estrema della Sardegna. L'obiettivo è lo "sminamento" predisposto dalla Marina italiana e nel 
contempo prendere di mira la penisola interdetta, la stessa che ha portato sul banco degli imputati Generali e 
Capi di Stato Maggiore dell'Esercito e della Difesa con l'accusa di disastro ambientale. E non sarà certo un caso 
questa esibizione militare in grande stile, certamente pianificata, ma non con questo schieramento di forze e 
soprattutto con questa "invadenza" senza precedenti in terra sarda. Allo scenario a mare, però, si affianca 
anche quello in cielo, non meno invasivo e se vogliamo ancor più allarmante. Secondo informazioni riservate 
che arrivano direttamente dai radar militari dislocati in Sardegna per tutta la giornata di ieri l'Isola è stata 
oggetto di un vero e proprio assedio aereo su ogni fronte, con l'utilizzo di caccia, dagli Eurofighter Typhoons 
agli F 35, quelli di ultima generazione. Dai tracciati radar, che pubblichiamo, emerge, però, un ulteriore 
elemento. Dalla Grecia a Nuoro Per tutta la giornata di ieri la Sardegna centrale, quella con al centro Nuoro, 
perimetrata da Ozieri, Siniscola, Tortolì e Ottana è stata oggetto di un ripetuto volo elittico di un Boeing E-3A 
Airborne Warning & Control System, uno degli aerei in capo alla Nato, quelli dedicati al controllo aereo nel 



confine tra l'Ucraina e l'Occidente. E non è un caso che quel volo sia partito la mattina di ieri da un lato 
estremo del fronte est, per l'esattezza dall'anonimo aeroporto greco di Preveza, modesta cittadina dell'Epiro, 
nel nord-ovest della Grecia. Il disco volante I satelliti segnalano 20 giri esatti sul circuito sardo-centrale per 
almeno sei ore di sorvolo con quel radar a forma di "disco volante" sulla parte superiore dell'aereo proteso a 
monitorare i cieli dell'Isola. Ed è strano che sia stata proprio la NATO a schierare in Sardegna uno dei suoi 
Boeing dotati di radar a lungo raggio e sensori passivi in grado di rilevare i contatti aerei e di superficie su 
grandi distanze. In circostanze normali, l'aereo opera per circa otto ore e mezza, a 30.000 piedi (9.150 metri) e 
copre un'area di sorveglianza di oltre 120.000 miglia quadrate (310.798 chilometri quadrati). C'è da 
domandarsi il motivo per il quale è stato deciso di dispiegare un aereo di tale portata sui cieli della Sardegna 
proprio quando la stessa Nato aveva disposto l'utilizzo dell'intera flotta a presidio dello spazio aereo sul fronte 
di guerra per assicurare e proteggere gli alleati. Arrivano le portaerei Che le operazioni in mare, terra e aria 
siano sempre più ad alta intensità lo si evince dal Notam, il Notice to Air Missions, un vero e proprio allarme 
per i cieli sardi in cui le autorità aeronautiche mettono in allerta tutti i piloti di aeromobili di potenziali pericoli 
lungo una rotta di volo o in un luogo che potrebbe influenzare il volo stesso. Un pericolo aeronautico 
segnalato da una cartina di dettaglio che riproduciamo da cui si rileva uno spazio aereo con pochissimi margini 
di manovra. Sul fronte occidentale e soprattutto orientale della Sardegna, verso il Tirreno, non esiste uno 
spazio aereo non interdetto. Solo pochissimi corridoi di volo, sempre circoscritti in aree interdette. Sul teatro 
di "guerra" oggi entreranno in azione anche le portaerei italiane, la Cavour e la Garibaldi. Quest'ultima 
potrebbe persino entrare nel porto di Cagliari nel primo pomeriggio insieme alla San Giorgio, nave anfibia e 
all'Alpino, nave antisommergibili. Alla "guerra" in terra, mare e cielo di Sardegna non mancherà niente. 
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Ferrovie elettrificate, il Pnrr sarà l'ultimo treno per i sardi 

Se l'energia elettrica non arriva dal cielo, cioè un cavo sospeso nell'aria come 
avviene nel resto d'Italia, allora la si produce a terra: dentro la locomotiva. 
Risolta la questione Maometto-montagna in chiave ferroviaria, arrivano (anzi, 
arriveranno a partire dall'autunno) dodici convogli nuovi di zecca di Trenitalia: 
ibridi, cioè alimentati a gasolio e con l'energia elettrica prodotta dal motore, 
come avviene per le auto che utilizzano la stessa tecnologia. Una festa rispetto a 
ciò che c'è - le littorine a trazione diesel -, ma al contempo un ripiego rispetto a 
ciò che nel resto del Paese e nel mondo civilizzato esiste da tanti decenni, cioè il 
treno elettrico alimentato da un cavo che scorre sopra il convoglio. Ma non qui 
da noi. Le prime forniture Ovviamente, Trenitalia dà l'annuncio in maniera 
trionfale con una cerimonia dal vago sapore americano: «Con Blues, il nuovo 
treno ibrido ordinato in 120 esemplari, dodici dei quali per le ferrovie sarde, si 
riduce lo svantaggio di alcune regioni come l'Isola rispetto alle altre», commenta Sabrina de Filippis, direttrice 
Business regionale di Trenitalia. Ma non è l'unica a sorridere: il nuovo treno ibrido, che vedremo circolare con i 
primi due esemplari a settembre, piace molto anche alla Regione. Il pendolarismo In particolare, sembra 
piacere a Giorgio Todde, che nella Giunta regionale si occupa dei Trasporti: «Il nuovo Blues è un'ottima notizia 
per i sardi che devono spostarsi all'interno dell'Isola e per i turisti», commenta a margine della cerimonia di 
presentazione di un treno, che curiosamente si è scelto di organizzare in un porto: tra le imbarcazioni 
ormeggiate al porto di via Roma a Cagliari, molo Sanità. E il treno, secondo Todde, cambierà tante cose: «Ad 
esempio», elenca l'assessore, «questo treno nuovo, confortevole, rapido, ecologico e realizzato 
principalmente con materiali riciclati renderà possibile abitare a Sassari e lavorare come pendolare a Cagliari, 
e viceversa». L'alternativa, ora, sono oltre duecento chilometri di Carlo Felice, solo in parte percorribile a 110 
chilometri orari, tranne che nei tratti più vetusti dove il limite è tra 80 e 90. Il che rende il tragitto tra le due 
principali città sarde una specie di rilassata transumanza, ancor peggio se la distanza si copre in treno. Le rete 
ferroviaria Chi vive in Sardegna sa che, spesso, le buone notizie sono solo apparenti e nascondono quelle 
pessime. Ad esempio: l'arrivo dei treni ibridi diesel/elettrici potrebbe forse essere il de profundis 
all'elettrificazione della rete ferroviaria sarda, iniziata con il modesto tratto Cagliari-Decimomannu tanti anni 
fa e mai sviluppata? Dalle parti di Trenitalia sollevano le spalle: «Non è materia che ci compete, ma questi 
treni ibridi sono perfettamente in grado di viaggiare anche nei percorsi elettrificati», si limita a far notare la 
direttrice business regionale De Filippis: «Posso solo dire che Trenitalia, nell'operazione treni ibridi, ha 
investito 135 milioni di euro per eliminare i disagi nelle zone d'Italia svantaggiate». Infatti i nuovi convogli 
ibridi sono destinati a Lazio, Calabria, Toscana, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna. E così il 
gradimento dei passeggeri per i trasporti ferroviari, già cresciuto in cinque anni dall'88 al 95%, potrà fare un 
altro passo in avanti. E allora, a parlare di elettrificazione, spetta all'assessore: «Quella tra Cagliari e Oristano è 
già finanziata con cento milioni di euro», premette Todde, «ma continuiamo a cercare fondi anche grazie al 
Pnrr». Dunque, quel piano che predilige l'Alta velocità, mentre in Sardegna è agognata quella media. Todde 
sorride: «Il Pnrr del Governo è un calderone che muta continuamente gli ingredienti: non dispererei». Il 
turismo Blues potrebbe essere un volano per il turismo, considerato che per i visitatori noleggiare un'auto 
nell'Isola d'estate, o imbarcare la propria su un traghetto, costa una "sassata". «Quando tutti i dodici treni 
saranno qui, e lo saranno entro il 2023, l'impatto sul turismo sarà evidente», assicura Coghe. E Trenitalia 
rilancia: «Un passeggero su tre usa il treno per svago e noi abbiamo tutta l'intenzione di coccolare anche quel 
mercato», assicura De Filippis. Se davvero, per l'Isola, "Blues" è l'ultimo treno, vada come vada ci siamo fatti 
trovare in stazione al suo arrivo. Si spera solo in un buon viaggio. Luigi Almiento 
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Il Rotary porta in mare la storia 

Per tre giorni, il porto di Cagliari si veste da campo di regata: è iniziata ieri, e si 
concluderà domani, la prima edizione dell'Invitational Rotary team racing regatta 
2022, patrocinata dal Rotary Club di Cagliari in collaborazione con la Società 
Canottieri Ichnusa. I partecipanti Una tre giorni che è, insieme, una sfida tra le 
storie centenarie che interessano i sei circoli coinvolti, tra i più prestigiosi e 
antichi del panorama internazionale: l'Eastern Yacht Club, fondato nel 1870 a in 
Massachusetts, un secolo più giovane del Royal Thames YC, fondato nel 1775 a 
Londra. E il connazionale Royal Yacht Squadron, fondato nel 1815 e sempre sulla 
breccia, per il suo appoggio a Ineos Team UK nelle ultime sfide alla Coppa 
America. Presente anche la Germania, con il Bayerischer YC mentre l'Italia e la 
Sardegna sono difesi dallo Yacht Club Costa Smeralda e dai padroni di casa 
dell'Ichnusa, fresca nel mondo della vela ma con una lunghissima tradizione negli 
sport nautici che affonda le sue radici nel 1891. Le regate Sono stati gli inglesi del Royal Thames a primeggiare 
nella giornata inaugurale, anticipando la formazione dello Yacht Club Costa Smeralda e il Royal Yacht Squadron 
al termine dei primi scontri incrociati. Gli equipaggi partecipanti - formati da cinque velisti ognuno tutti 
rigorosamente non professionisti e con due donne a bordo - si sono alternati sui monotipo J24 e sul campo di 
regata ricavato nel tratto di mare compreso tra il Molo Ichnusa e il pennello di Bonaria, con lo sfondo della 
basilica di Bonaria. Una scenografia d'eccezione che, complice il vento leggero, ha reso spettacolare la prima 
fase del confronto, che si svolge con la formula del team racing proseguirà oggi con prove ancora di flotta. I 
migliori quattro equipaggi dopo questa fase disputeranno domani le due semifinali, da cui emergeranno i due 
finalisti protagonisti dell'ultima e decisiva prova. «Una giornata bellissima», il commento di Claudio Pia, 
presidente della Società Canottieri Ichnusa, «le regate sono state molto ragionate e ad alto tasso agonistico. La 
nostra squadra è al primo anno di attività, è un'occasione per fare esperienza». La regata è inserita in un 
progetto umanitario del Rotary Club Cagliari, i fondi raccolti verranno devoluti ai profughi della guerra in 
Ucraina ospitati in Sardegna. Clara Mulas 
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Porto canale: è nata la Kalport, l'agenzia del lavoro 

Con la firma dell'atto costitutivo, apposta da Massimo Deiana nello 
studio notarile Giua Marassi, la Kalport s.r.l., l'agenzia dei lavoratori 
del Porto canale, si prepara alla piena operatività. Roberto Casini, 
esperto di management e consulente direzionale per aziende ed 
enti, è l'amministratore unico mentre Carlo Sedda, commercialista, 
è il revisore legale dei conti. L'agenzia, con capitale sociale di 20 
mila euro, verrà iscritta nei prossimi giorni sul registro delle imprese 
e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo 
Ichnusa. Così come deliberato dal Comitato di Gestione del 3 marzo 
scorso, la Kalport avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata 
a garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori 
iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione 
professionale, finanziata dalla Regione con 1,4 milioni di fondi 
europei di adeguamento alla globalizzazione (Feg); la 
somministrazione di lavoro ad imprese abilitate al fine di integrare il 
proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione 
dell'organico esistente, alle imprese abilitate a svolgere attività 
nell'ambito portuale di competenza dell'AdSP. Ma, soprattutto, 
garantirà un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti 
gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, in attesa dell'auspicata ripresa dei traffici nel compendio 
del Porto canale.«Siamo soddisfatti del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora 
adottato», ha commentato il presidente dell'Adsp del Mare di Sardegna. « Siamo certi che le figure di alto 
profilo individuate alla guida dell'agenzia sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti loro assegnati» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: Cagliari, nasce Kalport agenzia lavoro transhipment 

Garantirà reddito e possibilità occupazione in attesa ripresa 

Firmato l' atto costitutivo dell' Agenzia per il lavoro portuale del transhipment nel porto di Cagliari. Ora la 
Kalport srl, questo il nome, è ufficialmente costituita e si prepara alla piena operatività. Con il via assumono l' 
incarico di amministratore unico e revisore legale dei conti, Roberto Casini, esperto di management e 
consulente direzionale per aziende ed enti, e Carlo Sedda, commercialista, entrambi selezionati con avviso 
pubblico dell' AdSP per la raccolta di candidature. L' agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, sarà iscritta 
nei prossimi giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo 
Ichnusa. La Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e dovrà 
garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà anche 
attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di 
fondi europei. L' agenzia soprattutto, garantirà un reddito dignitoso e un costante aggiornamento a tutti gli ex 
lavoratori impiegati nel comparto contenitori, in attesa della ripresa dei traffici nel Porto Canale di Cagliari. 
"Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con le organizzazioni sindacali, la firma dell' atto 
costitutivo chiude un' intensa e impegnativa attività dell' ente a sostegno dei lavoratori del comparto 
contenitori - dice Massimo Deiana, presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna - Siamo molto soddisfatti del 
risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora adottato. Siamo altresì che le figure di alto 
profilo tecnico - professionale, individuate alla guida dell' agenzia, sapranno assolvere al meglio agli 
impegnativi compiti a loro assegnati". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti, Filt: finalmente a Cagliari agenzia lavoro transhipment 

"Ne vedremo presto l' operatività" 

Roma, 14 mag. (askanews) - "Finalmente si realizza e prestissimo ne vedremo la piena operatività". Così il 
segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo sulla costituzione formale dell' Agenzia per il lavoro 
portuale del porto di Cagliari, aggiungendo che "accogliamo questa notizia con immenso piacere e 
soddisfazione ed è frutto dello sforzo profuso da tutti, in particolare dai lavoratori e dalle organizzazioni 
sindacali". "I lavoratori - prosegue il dirigente nazionale della Filt - non hanno mai fatto mancare il proprio 
determinato supporto perché vogliono lavorare per continuare a dare il proprio professionale contributo alla 
crescita del porto, sperando che presto si vada ad una piena ripresa del transhipment". "Al presidente dell' 
AdSP del Mar di Sardegna Massimo Deiana - afferma infine Colombo - va un ringraziamento per l' impegno per 
far si che i tempi di costituzione dell' agenzia fossero davvero ristretti. Ora guardiamo avanti, monitorando 
costantemente l' avanzamento della piena operatività dell' Agenzia affinché i lavoratori del porto di Cagliari, 
fuori dal ciclo produttivo, possano riprendersi la propria dignità ed essere un punto di riferimento per i 
fabbisogni necessari allo sviluppo ed alla crescita dei traffici". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costituita a Cagliari l' agenzia per la somministrazione del lavoro in porto 

La K.A.L.Por.T. Srl avrà una durata di 36 mesi 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha formalmente istituito la società K.A.L.Por.T. Srl - 

Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale nel Transhipment, l' agenzia per la somministrazione del lavoro in 

porto e per la riqualificazione professionale in cui far confluire i lavoratori delle imprese di cui agli articoli 

16 e 18 della legge n. 84/1994 operanti nel settore del transhipment, come deliberato dal Comitato di 

gestione dell' ente all' inizio di marzo ( del 3 marzo 2022). Con la firma dell' atto costitutivo, sottoscritto 

venerdì pomeriggio dal presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, presso lo studio notarile Giua Marassi di 

Cagliari, Roberto Casini, esperto di management e consulente direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda, 

commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell' AdSP per la raccolta di candidature, 

assumono rispettivamente l' incarico di amministratore unico e di revisore legale dei conti della K.A.L.Por.T. 

L' agenzia, con capitale sociale di 20mila euro interamente detenuto dall' AdSP, verrà iscritta nei prossimi 

giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale a Cagliari negli uffici del terminal crociere del Molo 

Ichnusa. Ricordando che l' Agenzia avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il 

supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti, l' ente portuale ha specificato che tale 

percorso passerà attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1,4 milioni 

di euro di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG), la somministrazione di lavoro ad 

imprese abilitate a svolgere attività nell' ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico, la 

fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a 

svolgere attività nell' ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell' 

articolo 17 della legge 84/94. L' AdSP ha evidenziato che, soprattutto, con la costituzione dell' Agenzia si 

garantisce un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel 

comparto contenitori, nelle more dell' auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di 

Cagliari. L' istituzione della nuova Agenzia per il Lavoro Portuale nel Transhipment è stata accolta con 

soddisfazione da Filt Cgil, iniziativa - ha sottolineato il segretario nazionale del sindacato, Natale Colombo, 

che «è frutto dello sforzo profuso da tutti, in particolare dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. I 

lavoratori - ha specificato - non hanno mai fatto mancare il proprio determinato supporto perché vogliono 

lavorare per continuare a dare il proprio professionale contributo alla crescita del porto, sperando che 

presto si vada ad una piena ripresa del transhipment». «Al presidente dell' AdSP del Mar di Sardegna 

Massimo Deiana - ha aggiunto Colombo - va un ringraziamento per l' impegno per far si che i tempi di 

costituzione dell' Agenzia fossero davvero ristretti. Ora guardiamo avanti, monitorando costantemente l' 

avanzamento della piena operatività dell' Agenzia affinché i lavoratori del porto di Cagliari, fuori dal ciclo 

produttivo, possano riprendersi la propria dignità ed essere un punto di riferimento per i fabbisogni 

necessari allo sviluppo ed alla crescita dei traffici». 



 

Cagliari, entra nella fase operativa l' Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment 

Firmato l' atto di costituzione e ufficializzata la nomina dell' Amministratore Unico e del Revisore dei conti 

Cagliari - Nello studio notarile Giua Marassi di Cagliari, il Presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, ha firmato l' 
atto costitutivo dell' Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment nel porto di Cagliari. A poco più di due 
mesi dalla seduta del Comitato di Gestione che ne ha deliberato la costituzione -tempi previsti dalla normativa 
per la valutazione delle Autorità di controllo - e, comunque, con oltre un mese di anticipo rispetto alla 
scadenza del 30 giugno prevista dai commi 997 e 998 della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L entra 
nella fase operativa. Con la firma dell' atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l' incarico di 
Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti, Roberto Casini,esperto di managemente consulente 
direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda, commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell' 
AdSP per la raccolta di candidature. L' agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà iscritta nei prossimi 
giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa. 
Così come deliberato dal Comitato di Gestione del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del 
Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione 
professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione professionale, finanziata 
dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell' ambito di competenza al fine 
di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a 
qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto 
autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito 
dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, nelle more 
dell' auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari. 'Nel pieno rispetto del 
cronoprogramma concordato con le Organizzazioni Sindacali, la firma dell' atto costitutivo chiude un' intensa e 
impegnativa attività dell' Ente a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori- dice Massimo Deiana, 
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del 
metodo di lavoro comune finora adottato. Siamo altresì che le figure di alto profilo tecnico - professionale, 
individuate alla guida dell' agenzia, sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto Canale, un futuro per gli ex lavoratori 

Nasce un'agenzia per l'inserimento degli ex dipendenti in un percorso professionale di formazione finanziato 
dalla Regione 

Nasce Kalport srl, l'agenzia per il lavoro portuale del transhipment nel porto di Cagliari.  L'atto costitutivo è 
stato firmato in uno studio notarile del capoluogo dal Presidente dell'Autorità del sistema portuale della 
Sardegna, Massimo Deiana. L'amministratore unico è Roberto Casini, esperto di management e consulente 
direzionale per aziende ed enti. L'agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro e una durata legale di 36 mesi, 
ha lo scopo di garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Un percorso che 
passerà attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione con un milione e 400 mila euro di 
fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (Feg); la somministrazione di lavoro a imprese abilitate a 
svolgere attività nell'ambito di competenza al fine d'integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro 
temporaneo, a integrazione dell'organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito 
portuale di competenza dell'AdSP. Soprattutto garantirà un reddito dignitoso e un costante aggiornamento a 
tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori in attesa di una ripresa dei traffici nel Porto Canale di 
Cagliari. "Finalmente si realizza e prestissimo ne vedremo la piena operatività". Lo dichiara il segretario 
nazionale della Filt Cgil Natale Colombo sulla costituzione formale dell'Agenzia per il lavoro portuale del porto 
di Cagliari, aggiungendo che "accogliamo questa notizia con immenso piacere e soddisfazione ed è frutto dello 
sforzo profuso da tutti, in particolare dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali". "l lavoratori - prosegue il 
dirigente nazionale della Filt - non hanno mai fatto mancare il proprio determinato supporto perché vogliono 
lavorare per continuare a dare il proprio professionale contributo alla crescita del porto, sperando che presto 
si vada ad una piena ripresa del transhipment". "Al presidente dell'AdSP del Mar di Sardegna Massimo Deiana 
- afferma infine Colombo - va un ringraziamento per l'impegno per far si che i tempi di costituzione 
dell'agenzia fossero davvero ristretti. Ora guardiamo avanti, monitorando costantemente l'avanzamento della 
piena operatività dell'Agenzia affinché i lavoratori del porto di Cagliari, fuori dal ciclo produttivo, possano 
riprendersi la propria dignità ed essere un punto di riferimento per i fabbisogni necessari allo sviluppo ed alla 
crescita dei traffici". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nata ufficialmente a Cagliari l’agenzia per il lavoro portuale Kalport 

Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 3 anni e sarà finalizzata a 
garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti 

L’Agenzia per il lavoro portuale del transhipment a Cagliari, ribattezzata K.A.L.POR.T. s.r.l., entra nella fase 
operativa. Lo si apprende da una nota della port authority sarda che annuncia la firma dell’atto di costituzione 
e la nomina dell’amministratore unico e del revisore dei conti. “Ieri pomeriggio, nello studio notarile Giua 
Marassi di Cagliari, il presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, ha firmato l’atto costitutivo dell’Agenzia per il 
Lavoro Portuale del Transhipment nel porto di Cagliari. A poco più di due mesi dalla seduta del Comitato di 
Gestione che ne ha deliberato la costituzione – tempi previsti dalla normativa per la valutazione delle Autorità 
di controllo – e, comunque, con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dai 
commi 997 e 998 della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L entra nella fase operativa” si legge nella 
comunicazione. “Con la firma dell’atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l’incarico di 
Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti, Roberto Casini, esperto di management e consulente 
direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda, commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico 
dell’AdSP per la raccolta di candidature”. L’agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà iscritta nei 
prossimi giorni nel registro delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo 
Ichnusa. Così come deliberato dal Comitato di Gestione del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro 
Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 3 anni e sarà finalizzata a garantire il supporto alla 
collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione professionale, 
finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei di adeguamento alla 
globalizzazione (Feg); la somministrazione di lavoro a imprese abilitate a svolgere attività nell’ambito di 
competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, a integrazione 
dell’organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell’ambito portuale di competenza 
dell’AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. “Ma, 
soprattutto, garantirà un reddito dignitoso e un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel 
comparto contenitori, nelle more dell’auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari” 
aggiunge la nota della port authority. Questo il commento di Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare 
di Sardegna: “Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con le Organizzazioni Sindacali, la firma 
dell’atto costitutivo chiude un’intensa e impegnativa attività dell’ente a sostegno dei lavoratori del comparto 
contenitori. Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora 
adottato. Siamo altresì che le figure di alto profilo tecnico – professionale, individuate alla guida dell’agenzia, 
sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati”. 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, la K.A.L.POR.T. s.r.l. è ufficialmente costituita e si prepara alla piena 
operatività 

Cagliari. La K.A.L.POR.T. s.r.l. è ufficialmente costituita e si prepara alla piena operatività. Ieri pomeriggio, nello 
studio notarile Giua Marassi di Cagliari, il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, ha firmato l’atto costitutivo 
dell’Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment nel porto di Cagliari. A poco più di due mesi dalla seduta 
del Comitato di Gestione che ne ha deliberato la costituzione – tempi previsti dalla normativa per la 
valutazione delle Autorità di controllo – e, comunque, con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 
30 giugno prevista dai commi 997 e 998 della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L entra nella fase 
operativa. Con la firma dell’atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l’incarico di Amministratore 
Unico e Revisore Legale dei Conti, Roberto Casini, esperto di management e consulente direzionale per 
aziende ed enti e Carlo Sedda, commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell’AdSP per la 
raccolta di candidature. L’agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà iscritta nei prossimi giorni sul 
registro delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa. Così come 
deliberato dal Comitato di Gestione del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del 
Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione 
professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione professionale, finanziata 
dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell'ambito di competenza al fine 
di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione dell’organico esistente, a 
qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell’AdSP tramite il soggetto 
autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito 
dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, nelle more 
dell’auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari. “Nel pieno rispetto del 
cronoprogramma concordato con le Organizzazioni Sindacali, la firma dell’atto costitutivo chiude un’intensa e 
impegnativa attività dell’Ente a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori – dice Massimo Deiana, 
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del 
metodo di lavoro comune finora adottato. Siamo altresì che le figure di alto profilo tecnico – professionale, 
individuate alla guida dell’agenzia, sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - L'Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment 

entra nella fase operativa 

Firmato l'atto di costituzione e ufficializzata la nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore dei conti La 

K.A.L.POR.T. s.r.l. è ufficialmente costituita e si prepara alla piena operatività Ieri pomeriggio, nello studio 

notarile Giua Marassi di Cagliari, il Presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, ha firmato l'atto costitutivo 

dell'Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment nel porto di Cagliari 14-02/2022 - A poco più di due 

mesi dalla seduta del Comitato di Gestione che ne ha deliberato la costituzione tempi previsti dalla 

normativa per la valutazione delle Autorità di controllo e, comunque, con oltre un mese di anticipo rispetto 

alla scadenza del 30 giugno prevista dai commi 997 e 998 della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L 

entra nella fase operativa. Con la firma dell'atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l'incarico di 

Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti, Roberto Casini, esperto di management e consulente 

direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda, commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico 

dell'AdSP per la raccolta di candidature. L'agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà iscritta nei 

prossimi giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo 

Ichnusa. Così come deliberato dal Comitato di Gestione del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro 

Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla 

collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione 

professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei di 

adeguamento alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere 

attività nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, 

ad integrazione dell'organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale 

di competenza dell'AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 

1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex 

lavoratori impiegati nel comparto contenitori, nelle more dell'auspicata ripresa dei traffici nel compendio 

del Porto Canale di Cagliari. ' Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con le Organizzazioni 

Sindacali, la firma dell'atto costitutivo chiude un'intensa e impegnativa attività dell'Ente a sostegno dei 

lavoratori del comparto contenitori - dice Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - 

Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora adottato. 

Siamo altresì che le figure di alto profilo tecnico - professionale, individuate alla guida dell'agenzia, 

sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati '. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operativa a Cagliari l' Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment 

È stato firmato l' atto di costituzione e ufficializzata la nomina dell' amministratore unico 

è ufficialmente costituita K.A.L.POR.T. s.r.l ., l' Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment nel porto di 

Cagliari. Ieri pomeriggio, nello studio notarile Giua Marassi del capoluogo sardo, il presidente dell' AdSP del 

mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato l' atto costitutivo del nuovo organismo. A poco più di due 

mesi dalla seduta del comitato di gestione che ne ha deliberato la costituzione - tempi previsti dalla 

normativa per la valutazione delle Autorità di controllo - e, comunque, con oltre un mese di anticipo 

rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dai commi 997 e 998 della legge di bilancio 2021, la 

K.A.L.POR.T. S.R.L entra nella fase operativa. Con la firma dell' atto costitutivo, infatti, assumono 

rispettivamente l' incarico di amministratore unico e revisore legale dei conti, Roberto Casini, esperto di 

management e consulente direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda, commercialista, entrambi 

selezionati con avviso pubblico dell' AdSP per la raccolta di candidature. L' agenzia, con capitale sociale di 

20 mila euro, verrà iscritta nei prossimi giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici 

del terminal crociere del Molo Ichnusa. Così come deliberato dal comitato di gestione del 3 marzo scorso, la 

Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a 

garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la 

formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei 

di adeguamento alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere 

attività nell' ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro 

temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' 

ambito portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della 

Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso ed un costante 

aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, nelle more dell' auspicata ripresa 

dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari. "Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato 

con le organizzazioni sindacali, la firma dell' atto costitutivo chiude un' intensa e impegnativa attività dell' 

ente a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori - dice Massimo Deiana -. Siamo molto soddisfatti 

del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora adottato. Siamo altresì che le figure di 

alto profilo tecnico - professionale, individuate alla guida dell' agenzia, sapranno assolvere al meglio agli 

impegnativi compiti a loro assegnati". 
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L’AdSP del Mar di Sardegna ha rilasciato una nota stampa nel-
la quale ha annunciato che l’Agenzia per il lavoro portuale del 
transhipment a Cagliari sta per entrare nella fase operativa e si 
chiamerà K.A.L.POR.T. s.r.l. Nell’occasione sono stati nominati 
anche l’amministratore unico e il revisore dei conti.
“La K.A.L.POR.T. s.r.l. è ufficialmente costituita e si prepara alla 
piena operatività. Nello studio notarile Giua Marassi di Cagliari, 
il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, ha firmato l’atto co-
stitutivo dell’Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment 
nel porto di Cagliari. A poco più di due mesi dalla seduta del 
Comitato di Gestione che ne ha deliberato la costituzione - tempi 
previsti dalla normativa per la valutazione delle Autorità di con-
trollo - e, comunque, con oltre un mese di anticipo rispetto alla 
scadenza del 30 giugno prevista dai commi 997 e 998 della legge 
di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L entra nella fase operati-
va. Con la firma dell’atto costitutivo, infatti, assumono rispetti-
vamente l’incarico di Amministratore Unico e Revisore Legale 
dei Conti, Roberto Casini, esperto di management e consulente 
direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda, commercialista, 
entrambi selezionati con avviso pubblico dell’AdSP per la rac-
colta di candidature. L’agenzia, con capitale sociale di 20 mila 
euro, verrà iscritta nei prossimi giorni sul registro delle impre-
se e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del 
Molo Ichnusa. Così come deliberato dal Comitato di Gestione 
del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del 

Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finaliz-
zata a garantire il supporto alla collocazione professionale dei 
lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione 
professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 
400 mila euro di fondi europei di adeguamento alla globalizza-
zione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate 
a svolgere attività nell’ambito di competenza al fine di integrare 
il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad inte-
grazione dell’organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a 
svolgere attività nell’ambito portuale di competenza dell’AdSP 
tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 17 della Leg-
ge 28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito 
dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori 
impiegati nel comparto contenitori, nelle more dell’auspicata ri-
presa dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari”, si 
legge nella nota diramata dall’authority sarda.
“Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con le Or-
ganizzazioni Sindacali, la firma dell’atto costitutivo chiude un’in-
tensa e impegnativa attività dell’Ente a sostegno dei lavoratori 
del comparto contenitori. Siamo molto soddisfatti del risultato 
finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora adottato. 
Siamo altresì certi che le figure di alto profilo tecnico - professio-
nale, individuate alla guida dell’agenzia, sapranno assolvere al 
meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati”, ha dichiarato 
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna.

Nasce K.A.L.PORT. s.r.l, l’Agenzia per il lavoro 
portuale del transhipment nel porto di Cagliari
L’agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà iscritta nei prossimi giorni sul registro 
delle imprese e avrà la sua sede legale negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa

PORTI 16/05/2022



Unione Sarda 16 05 22 

Al porto canale altre navi militari 

I venti dell'esercitazione militare soffiano sul porto di Cagliari e continuano gli 

attracchi di pattugliatori e grandi navi "da guerra" nelle banchine davanti a via Roma 

e nello scalo industriale del Porto Canale, come la fregata missilistica Alpino della 

Marina Militare e la San Giorgio. Uno schieramento senza procedenti per una delle 

esercitazioni più imponenti mai messe in campo nell'Isola. Fino al 27 maggio sono 

scattati da tre giorni i divieti in 17 aree del mare sardo per Mare Aperto 22, prima 

edizione dell'evento di addestramento della Marina Militare. Coinvolti uomini, donne 

e mezzi di sette nazioni della Nato. Nell'Isola, tra mare e cielo, passeranno navi, 

sommergibili, portaerei, aerei ed elicotteri. Coinvolte spiagge come il Poetto, Nora e 

Cala Pira, Porto Pino sino a Muravera. 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

I motori  dei  traghetti  per la  
Sardegna viaggiano a  pieno  
regime. L’estate si avvicina e 
le compagnie marittime po-
tenziano i  collegamenti  con 
l’Isola.

Una conferma di un’offerta 
importante,  come  è  dovuto  
per il primo sistema portuale 
italiano, quello che fa registra-
re i numeri di gran lunga mi-
gliori alla voce passeggeri:  4 
milioni e rotti di imbarchi nel 
2021 (con Olbia regina nazio-
nale con oltre 2 milioni e mez-
zo  di  passeggeri).  Realistico  
puntare ai cinque milioni. 

Così l’Isola non potrà certo 
lamentare  quest’estate  la  
mancanza di offerta di rotte a 
disposizione dei turisti. Sulle 
tariffe, poi, si apre un discor-
so diverso.
Olbia. Il porto Isola Bianca è 
da sempre l’asso pigliatutto  
sul traffico passeggeri a livello 
nazionale. Primo porto trico-
lore, può vantare collegamen-
ti  storici  che  nella  stagione  
estiva esplodono con più cor-
se giornaliere. I porti di riferi-
mento e quelli con grandi nu-
meri restano Civitavecchia e 
Livorno. La prima sarà colle-
gata da Tirrenia, Moby e Gnv, 
mentre  il  secondo  vede  le  
conferme di Moby e Grimal-
di. 

Per la stagione estiva torna 
d’attualità  anche  la  Geno-
va-Olbia, ex rotta con oneri di 
servizio  pubblico  recente-
mente riportata al libero mer-
cato. La rotta sarà coperta da 
Tirrenia e Grandi navi veloci, 
insieme a Moby che ha an-
nunciato la  ripartenza dallo 
scorso 15 maggio, con le due 
ammiraglie Moby Aki e Moby 
Wonder, che affiancheranno 
Moby Drea e Moby Otta fino 
alla chiusura della finestra di 
operatività  di  questa  linea,  
prevista per il 16 ottobre. 

Durante tutta l’estate, i fer-
ry della Balena blu colleghe-

ranno Genova e Olbia con 4 
partenze al  giorno,  due  per  
ogni direzione, tutte in not-
turna.  Frequenza  che  salirà  
nel periodo di altissima sta-
gione, dal 30 luglio al 4 set-
tembre, con l’aggiunta di ulte-

riori partenze anche in diur-
na. Conferma anche per la Ol-
bia-Piombino con Moby.
Porto Torres. Il secondo porto 
del  Nord Sardegna è  quello  
che farà  registrare  le  novità  
più interessanti. Ieri è stata uf-

ficialmente presentata la nuo-
va rotta della compagnia Gri-
maldi per Savona. Si partirà 
con una frequenza di tre viag-
gi alla settimana, ma dal 2 lu-
glio la tratta diventerà giorna-
liera. La Tirrenia e Gnv confer-

mano  Genova,  che  d’estate  
torna ad essere porto di riferi-
mento per il nord Italia, con il 
turismo che rilancia una rotta 
che d’inverno perde colpi. Re-
sta  il  collegamento  di  scalo  
sulla rotta Civitavecchia-Bar-

cellona sempre di  Grimaldi,  
mentre Corsica Sardinia Fer-
ries mantiene il primato sulle 
rotte per la Francia (Tolone e 
Nizza) e la Corsica (Ajaccio e 
Porto Vecchio).
Golfo Aranci. A proposito delle 
“Navi Gialle”, Corsica Sardi-
nia  Ferries  resta  la  compa-
gnia d’elezione per il secondo 
porto della Gallura, quello di 
Golfo Aranci. Il 2022 vede la 
conferma  dei  collegamenti  
“di lungo corso” con Livorno 
e Piombino, ai quali si aggiun-
ge la novità, già sperimentata 
dall’aprile del 2020, della rot-
ta per Savona. Si aggiungono 
Bastia, Porto Vecchio e Tolo-
ne. 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Una nuova linea marittima che 
collega il nord ovest dell’Isola al-
le principali città del nord Italia 
e della Francia è stata inaugura-
ta ieri dalla compagnia Grimaldi 
Lines.  Stiamo  parlando  della  
tratta marina da Porto Torres a 
Savona – presentata a bordo del-
la nave Zeus Palace – che nelle 
intenzioni del gruppo Grimaldi 
deve fare da volano all’industria 
turistica del territorio e all’indot-
to ad essa collegato. Il  gruppo 
Grimaldi ha sede a Napoli, con-
trolla una flotta di circa 140 navi 

e impiega circa 15mila persone. 
Alla cerimonia erano presenti il 
presidente del consiglio regiona-
le Michele Pais, l’assessore regio-
nale ai Trasporti Giorgio Todde, 
il sindaco di Porto Torres Massi-
mo Mulas, il presidente dell’Au-
torità di sistema portuale Massi-
mo Deiana, il direttore maritti-
mo di  Olbia Giovanni Canu, il  
comandante  della  Capitaneria  
di porto di Porto Torres Gabriele 
Peschiulli. Oltre ad altre autorità 
civili, militari e vari operatori lo-
gistici, portuali e turistici. La ce-
rimonia è stata introdotta da Eu-
genio Cossu, amministratore de-
legato  di  Grimaldi  Sardegna,  

Francesca  Marino,  passenger  
department manager del grup-
po Grimaldi e da Giovanni Bal-
letta, manager Short Sea Com-
mercial & Operations Dept. del-
lo stesso gruppo. 
Tratta. Fino al primo luglio 2022 
e poi nuovamente dal 19 settem-
bre al 31 dicembre 2022, la nuo-
va tratta avrà frequenza trisetti-
manale da Savona a Porto Tor-
res e viceversa. Nello stesso pe-
riodo la Zeus Palace, provenien-
te da Savona e diretta a  Porto 
Torres, effettuerà uno scalo setti-
manale  anche  a  Cagliari.  Con  
l’arrivo dell’alta stagione, dal 2 
luglio al 18 settembre 2022, il nu-

mero di partenze settimanali tra 
Savona e Porto Torres salirà a sei 
in entrambe le direzioni. 
Nave. La  Zeus  Palace  può  tra-
sportare fino a 1.720 passeggeri 
e  circa  2mila  metri  lineari  di  
merce rotabile (automobili, fur-
goni, camion, semi-rimorchi). A 
disposizione ci  sono cabine di  
varie  tipologie,  tutte  dotate  di  
servizi privati e aria condiziona-
ta, alcune delle quali attrezzate 
per i passeggeri a mobilità ridot-
ta. Inoltre, con l’acquisto di un 
apposito pet kit, tutte le cabine 
possono ospitare gli animali do-
mestici che viaggiano al seguito. 
Tra i servizi offerti la piscina con 

solarium, i negozi, l’area giochi 
attrezzata per bambini e l’intrat-
tenimento serale con musica dal 
vivo. 
«Avere un collegamento con il  
nord ovest  del  Paese  con uno 
scalo alternativo rispetto a Ge-
nova offre una serie di vantaggi – 
ha  dichiarato  il  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le, Massimo Deiana - e completa 
l’offerta facendo diventare con-
tendibile questo tipo di traffico. 
Grimaldi è un player particolar-
mente importante, presente nel 
50 per cento dei  porti sotto la 
giurisdizione della Port Authori-
ty».

«La presentazione della nuo-
va  tratta  è  stata  un’occasione  
per riflettere sullo sviluppo dello 
scalo di Porto Torres – ha sottoli-
neato Michele Pais - una infra-
struttura chiave per la crescita di 
tutto il nordovest dell’isola».

E Grimaldi inaugura la Porto Torres-Savona
La Zeus Palace traghetterà 1720 persone: 3 partenze alla settimana e poi sei in alta stagione

La presentazione della tratta

Olbia punta a 

migliorare il 

risultato del 2021 con un 

volume di traffico di 2,5 

milioni di viaggiatori

che ne fanno il primo 

scalo italiano

Un’estate che si 

preannuncia 

ricca di soluzioni 

per chi arriva in Sardegna 

o vuole andare verso la 

penisola, la Corsica

e il sud della Francia

Rete con 14 destinazioni
dai cinque porti dell’isola
Tutti i collegamenti via mare dell’estate. Obiettivo: 5 milioni di passeggeri

Sopra: il porto di Olbia e, a destra, quello di Porto Torres. Sotto: Golfo Aranci

trasporti

❙❙ OLBIA

DALLO SCALO GALLURESE
I COLLEGAMENTI CON CIVITAVECCHIA 
SARANNO ASSICURATI DA TIRRENIA, 
MOBY E GNV. QUELLO CON LIVORNO 
DA MOBY E GRIMALDI. 
TIRRENIA , MOBY E GNV CURERANNO 
LA ROTTA PER GENOVA. CONFERMATA 
ANCHE LA OLBIA-PIOMBINO CON MOBY

❙❙ PORTO TORRES

IL SECONDO PORTO DEL NORD SARDEGNA 
PROPONE ALCUNE NOVITÀ INTERESSANTI. 
IL DEBUTTO DELLA ROTTA PER SAVONA, 
OPERATA DA GRIMALDI. POI GENOVA, 
CON TIRRENIA E GNV. GRIMALDI ASSICURA 
ANCHE IL COLLEGAMENTO 
CON BARCELLONA E CIVITAVECCHIA. 
SARDINIA FERRIES PROPONE INVECE IL 
COLLEGAMENTO CON TOLONE E NIZZA 
E CON I PORTI DELLA CORSICA 
AJACCIO E PORTO VECCHIO

❙❙ GOLFO ARANCI

IL SECONDO SCALO GALLURESE È IL REGNO 
DI SARDINIA FERRIES. CONFERMATI 
I TRADIZIONALI COLLEGAMENTI
CON LIVORNO. RITORNA ANCHE LA ROTTA 
PER SAVONA E SI AGGIUNGONO
BASTIA, PORTO VECCHIO E TOLONE

❙❙ ARBATAX

GRIMALDI GESTISCE LA ROTTA 
CIVITAVECCHIA-ARBATAX-CAGLIARI 
CON FREQUENZA TRISETTIMANALE. 
AD AGOSTO PARTENZA AGGIUNTIVA 
DA CIVITAVECCHIA PER ARBATAX 
IL GIOVEDÌ E VICEVERSA IL SABATO

❙❙ CAGLIARI

GRIMALDI, OLTRE ALLA LINEA 
CHE FA TAPPA AD ARBATAX 
PER COLLEGARE CIVITAVECCHIA, 
PROPONE ANCHE PALERMO E NAPOLI

❙❙ SANTA TERESA DI GALLURA

C’È LA TRADIZIONALE ROTTA 
CON BONIFACIO ASSICURATA 
DA MOBY E ICHNUSA LINES

LE ROTTE
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Arbatax. Il gruppo Grimaldi si 
è aggiudicato la gara del mini-
stero  delle  Infrastrutture  e  
della Mobilità sostenibili per 
la  rotta  Civitavecchia-Arba-
tax-Cagliari, garantendo sen-
za interruzioni la continuità 
territoriale per il trasporto di 
merci e passeggeri da e verso 
la Sardegna.

È confermata la frequenza 
trisettimanale  del  servizio,  
con due scali  intermedi  nel  
porto di  Arbatax  in  ognuna 
delle  due  direzioni.  In  più,  
per tutto il prossimo mese di 
agosto, la compagnia offrirà 
una  partenza  aggiuntiva  da  
Civitavecchia  per  Arbatax  il  
giovedì e, viceversa, da Arba-

tax per Civitavecchia il saba-
to. 
Cagliari. Proprio  Grimaldi  fa  
la  parte  del  leone sul  porto 
del capoluogo. Oltre al colle-
gamento  con  Civitavecchia,  
con  scalo  Arbatax,  previsti  
quelli con Palermo e Napoli. 
Resta infine la rotta estiva a 
connotazione fortemente tu-
ristica da Santa Teresa Gallu-
ra a Bonifacio, con la concor-
renza tra Moby e Genova Tra-
sporti  marittimi-Ichnusa  Li-
nes. 

Con questa copertura di li-
nee non è utopistico pensare 
che  si  possa  superare  e  di  
molto il muro dei 4 milioni di 
passeggeri del 2021.

Una parte degli investimenti servirà per i cantieri della 131

L’aeroporto di Cagliari diventa un caso
Perplessità dei sindacati sulla vendita a un fondo privato: serve chiarezza subito

◗ SASSARI

Il Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane ha presentato il Piano 
Industriale 2022-2031 che pre-
vede oltre 190 miliardi di inve-
stimenti con un impatto sull’e-
conomia nazionale stimabile in 
2-3 punti percentuali di Pil. Per 
quanto riguarda la Sardegna gli 
investimenti previsti ammonta-
no a oltre 5,7 miliardi di euro. 
Le novità riguardano il Polo in-
frastrutturale, il Polo Passeggeri 
e quello Urbano. Nuove infra-
strutture,  nuovi  treni,  servizi  
per il trasporto passeggeri per 
l’aeroporto di Olbia e soluzioni 
di rigenerazione urbana a Ca-
gliari e Sassari.
Polo infrastrutture. Per quanto 
riguarda il  settore  delle  infra-
strutture il Gruppo FS lavora in 
Sardegna sia per le infrastruttu-
re  ferroviarie  che  per  quelle  
stradali. Lato infrastrutture fer-
roviarie  gli  investimenti  com-
plessivi ammontano a 1,4 mi-
liardi di euro. 

Gli  interventi  principali  ri-
guardano l’attività di velocizza-
zione della rete sarda nei colle-
gamenti da nord a sud dell’iso-
la. L’obiettivo è quello di ridur-
re i tempi di percorrenza pas-
sando dalle attuali 3 ore a 2 ore 
e 30 minuti per arrivare da Ca-
gliari a Sassari e dalle attuali 3 
ore e 30 minuti a 2 ore e 50 mi-
nuti per raggiungere Olbia dal 
capoluogo campidanese.

Altre novità di rilievo sono il 
raddoppio della linea Decimo-
mannu-Villamassargia e il colle-
gamento con l’aeroporto di Ol-
bia. Inoltre è in programma an-
che l’elettrificazione rete sarda: 
si  parte  con la  linea Cagliari-  
Oristano. 

Per quanto concerne le infra-
strutture stradali gli investimen-
ti complessivi ammontano a ol-
tre 4 miliardi di euro. Gli inter-
venti  principali  riguardano  la  
strada statale  291 Alghero-Ol-
medo lotto 1, il completamento 
della  Sassari-Olbia,  la  
SS125/SS133  bis  Tratta  Olbia  
nord-San Giovanni e la risolu-
zione  dei  nodi  critici  della  
SS131. 
Polo  passeggeri.  Sul  trasporto  
passeggeri gli investimenti am-
montano a 244 milioni di euro. 
Ai 24 treni previsti dal contratto 
di servizio, 10 Swing, 12 Blues 

(in  consegna  tra  il  2022  e  il  
2023) e due locomotive diesel, 
si aggiungono 10 nuovi treni a 
idrogeno e sono in programma 
nuovi servizi per l’aeroporto di 
Olbia.
Polo urbano. Lato rigenerazione 
urbana gli investimenti sul piat-
to  ammontano  a  un  milione  
per valorizzare 200 mila mq. I 
progetti  principali  riguardano  
le città di Cagliari e Sassari. Nel 
capoluogo di regione la riquali-

ficazione  interesserà  il  parco  
ferroviario, mentre a Sassari il 
nuovo polo intermodale.
Gli obiettivi. La visione strategi-
ca e industriale di lungo perio-
do di Ferrovie ha, tra i suoi prin-
cipali obiettivi, dare certezza di 
esecuzione alle opere infrastrut-
turali nei tempi previsti; favori-
re il trasporto collettivo multi-
modale rispetto al trasporto pri-
vato; incrementare fino a rad-
doppiare rispetto al 2019 il tra-

sporto merci su ferro; rendere 
le  infrastrutture  ferroviarie  e  
stradali più sostenibili, accessi-
bili, integrate efficacemente fra 
loro e resilienti,  incrementan-
done la dotazione anche per ri-
durre il gap tra nord e sud del 
Paese; aumentare il grado di au-
tonomia energetica del Gruppo 
attraverso  fonti  rinnovabili  e  
contribuire,  anche  in  questo  
campo, alla transizione ecologi-
ca del Paese.

L’aeroporto di Cagliari-Elmas

È in programma 

anche 

l’elettrificazione della 

rete: si parte con la linea 

Cagliari-Oristano, 

si aggiungono dieci 

nuovi treni a idrogeno 

Altre novità di 

rilievo sono

il raddoppio della linea tra 

Decimomannu

e Villamassargia

e il collegamento 

con l’aeroporto di Olbia

◗ CAGLIARI

L’ipotesi di vendita dell’aeropor-
to di Cagliari a un fondo privato 
non piace neppure ai sindacati 
che si schierano con Confcom-
mercio e Federalberghi Sud Sar-
degna  contro  una  prospettiva  
che potrebbe vedere la Camera 
di Commercio cedere le quote 
magari al fondo BlackRock e al-
tri  investitori  interessati,  come 
era  stato  ipotizzato  tempo  fa.  
Tra questi ultimi potrebbe esser-
ci anche F2i Ligantia che ha già 
una quota di partecipazione ne-
gli scali  sardi:  detiene il  79,8% 
della Geasar (scalo di Olbia), lo 

0,209% di Sogaer (Cagliari) e il 
71,25% di Sogeaal (Alghero). 

«Sarebbe un grave danno eco-
nomico per tutta l’isola – dice la 
Fit-Cisl Sardegna – Si  realizze-
rebbe di fatto un vero monopo-
lio di tutti gli aeroporti sardi, che 
potrebbe indirizzare le politiche 
del trasporto e del turismo della 
Regione. È anche grave che una 
simile azione sia fatta senza va-
lutare le  conseguenze occupa-
zionali ed economiche sul terri-
torio. Apprezziamo le voci di dis-
senso verso un’operazione del  
genere, che si sono levate anche 
dall’interno della stessa Camera 
di  Commercio.  Ci  auguriamo  

che, prima che eventualmente 
maturi la decisione di vendita, vi 
sia un confronto costruttivo sul-
le ricadute economiche ed occu-
pazionali su un territorio già pro-
vato da questo lungo periodo di 
pandemia. Ci domandiamo poi 
a chi convenga questa operazio-
ne:  non  certo  ai  lavoratori,  ai  
passeggeri ed ai cittadini».

«Dopo Alghero e Olbia, la ven-
dita di una percentuale non tra-
scurabile  di  quote  azionarie  
dell’aeroporto di Elmas – osser-
va il segretario generale Filt Sar-
degna Arnaldo Boeddu – qualo-
ra questa notizia non fosse la so-
lita voce, di sicuro non sarebbe 

una buona notizia. Affidare tutti 
e tre scali a società private, ma-
gari ad un unico fondo di investi-
mento (F2i) potrebbe compro-
mettere uno sviluppo equilibra-
to dell’isola. Queste soluzioni, di 
solito, servono nell’immediato a 
portare risorse nelle casse degli 
enti pubblici che detengono la 
proprietà di società strategiche 
ma, nel medio e soprattutto nel 
lungo periodo si sono sempre ri-
velate scelte miopi se non addi-
rittura dannose per il cittadino». 

«L’eventuale vendita dell’ae-
roporto di  Cagliari  –  dice Wil-
liam Zonca (Uiltrasporti Sarde-
gna) –, un’infrastruttura così im-

portante per la Sardegna, deve 
vedere  un  ampio  dibattito  e  
un’ampia convergenza. Ovvero 
non siamo contrari ma bisogna 
partire da una base di trasparen-
za che ad oggi  sta  mancando. 
L’altro aspetto essenziale è che 

ci debba essere di fronte un pia-
no industriale  che deve essere 
valutato anche per  le  ricadute 
sul territorio. Se questo non do-
vesse esserci faremo i nostri pas-
si, confrontandoci innanzitutto 
con i dipendenti». 

In treno a Cagliari in 2 ore e 30
e strada Sassari-Olbia ultimata
Ferrovie dello Stato annuncia 5,7 miliardi di euro di investimenti per la Sardegna
Tra gli obiettivi il centro intermodale nel nord dell’isola e il lotto Olmedo-Alghero 

Uno degli obiettivi di Ferrovie dello Stato è ridurre la percorrenza tra Sassari e Cagliari a 2 ore e mezza
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Via alla nuova linea per Savona 

Terza linea che parte dal Nord Ovest della Sardegna per la Liguria, il 

nuovo collegamento marittimo Porto Torres-Savona, lanciato ieri dalla 

compagnia Grimaldi Lines, rappresenta uno scalo alternativo rispetto a 

Genova con una serie di vantaggi per il traffico passeggeri e merci. Tre 

partenze alla settimana fino al 1° luglio e dal 19 settembre al 31 

dicembre, sei dal 2 luglio al 18 settembre. Il viaggio inaugurale alle 20.30 

presentato a bordo della nave ro/pax Zeus Palace alla presenza del 

sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, del presidente della Port 

Authority, Massimo Deiana, dell'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio 

Todde, e dei rappresentanti istituzionali della Regione e del territorio. 

«Con questa linea la Grimaldi vuole fare da volano all'industria turistica 

ed all'indotto – ha dichiarato Eugenio Cossu, Ad Grimaldi Sardegna – con 

orari di partenza e di arrivo e un tempo di transito di 11 ore che 

soddisfano le esigenze dei passeggeri». Il traghetto può trasportare fino 

a 1.720 passeggeri e circa 2mila metri lineari di merce rotabile. «È una 

tratta – ha aggiunto l'assessore Todde – che sta partendo con il piede 

giusto, ci sono già oltre 50mila prenotazioni e si prevedono numeri importanti». Per il presidente Deiana 

«Grimaldi, presente in 4 porti sardi su 8, sta diventando un player di riferimento». Il futuro del porto Il 

Documento di programmazione strategica di sistema, predisposto dalla Port Authority, ha ridisegnato lo 

scalo turritano dove sono previste opere infrastrutturali per un totale di 58 milioni di euro. «Sono stati 

programmati sei attracchi ro/pax e navi da crociere nel porto civico – ha sottolineato Deiana - e un polo 

traffico merci nella banchina industriale destinato a crescere». Il presidente del consiglio regionale Michele 

Pais, ha precisato che «lo scalo di Porto Torres rappresenta la porta del Mediterraneo». Presenti alla 

cerimonia anche Francesca Marino e Giovanni Balletta, rispettivamente manager traffico passeggeri e short 

sea commercial Grimaldi. Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grimaldi lancia il nuovo collegamento marittimo Savona-Porto Torres 

PORTO TORRES - Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del nuovo collegamento marittimo Porto 

Torres - Savona, operato dal Gruppo Grimaldi , per il trasporto di merci rotabili e passeggeri. L' evento si è 

svolto a bordo della nave ro/pax Zeus Palace, ormeggiata al porto di Porto Torres, prima della partenza 

inaugurale delle ore 20.30. Presenti alla cerimonia erano il presidente del Consiglio della Regione Sardegna, 

Michele Pais, l' assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, il sindaco di Porto Torres, 

Massimo Mulas, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il 

direttore Marittimo di Olbia, C.V. (CP) Giovanni Canu, il comandante della Capitaneria di Porto di Porto 

Torres, C.F. (CP) Gabriele Peschiulli, oltre ad altre autorità civili, militari e vari operatori logistici, portuali e 

turistici. Tutti i presenti sono stati accolti da Eugenio Cossu, amministratore delegato di Grimaldi Sardegna 

s.r.l., da Francesca Marino, Passenger Department Manager del Gruppo Grimaldi e da Giovanni Balletta, 

Manager Short Sea Commercial & Operations Dept. del Gruppo Grimaldi. Dall' esordio del servizio e fino al 

1° luglio 2022 e poi nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022 , la nuova tratta avrà frequenza 

trisettimanale da Savona a Porto Torres e viceversa . Nello stesso periodo la Zeus Palace, proveniente da e 

diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e 

precisamente dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres 

salirà a ben sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da 

poter soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri con auto al seguito senza trascurare le esigenze dei 

trasportatori, garantendo tempi di transito ragionevoli. La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e 

può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, 

camion, semi-rimorchi). A disposizione dei passeggeri ci sono cabine di varie tipologie, tutte dotate di 

servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, 

con l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al 

seguito. Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo 

ci sono il ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l' area giochi attrezzata per 

bambini e l' intrattenimento serale con musica dal vivo. La Zeus Palace è un' unità moderna dalle elevate 

prestazioni ambientali, grazie all' applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al sistema di 

propulsione ottimizzato con eliche dal profilo innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che 

abbatte le emissioni di zolfo e particolato. Oltre il collegamento Savona-Porto Torres , la fitta rete di 

collegamenti che il Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna include la storica tratta Civitavecchia-Porto 

Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-

Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al 

trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto. 

 

 

 

 

 

 



 

GRIMALDI INAUGURA LA NUOVA LINEA PORTO TORRES-SAVONA 

Cerimonia a bordo della nave Zeus Palace Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del nuovo 

collegamento marittimo Porto Torres - Savona, operato dal Gruppo Grimaldi, per il trasporto di merci 

rotabili e passeggeri L' evento si è svolto a bordo della nave ro/pax Zeus Palace, ormeggiata al porto di 

Porto Torres, prima della partenza inaugurale delle ore 20.30. Porto Torres, 16 maggio 2022 - Presenti alla 

cerimonia erano il Presidente del Consiglio della Regione Sardegna, Michele Pais , l' Assessore ai Trasporti 

della Regione Sardegna, Giorgio Todde , il Sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas , il Presidente dell' 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana , il Direttore Marittimo di Olbia, C.V. 

(CP) Giovanni Canu , il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, C.F. (CP) Gabriele Peschiulli , 

oltre ad altre autorità civili, militari e vari operatori logistici, portuali e turistici. Tutti i presenti sono stati 

accolti da Eugenio Cossu, Amministratore Delegato di Grimaldi Sardegna s.r.l., da Francesca Marino, 

Passenger Department Manager del Gruppo Grimaldi e da Giovanni Balletta, Manager Short Sea 

Commercial & Operations Dept. del Gruppo Grimaldi. Dall' esordio del servizio e fino al 1° luglio 2022 e poi 

nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova tratta avrà frequenza trisettimanale da 

Savona a Porto Torres e viceversa. Nello stesso periodo la Zeus Palace , proveniente da e diretta a Porto 

Torres, effettuerà uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e precisamente 

dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres salirà a ben 

sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da poter 

soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri con auto al seguito senza trascurare le esigenze dei 

trasportatori, garantendo tempi di transito ragionevoli. La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e 

può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, 

camion, semi-rimorchi). A disposizione dei passeggeri ci sono cabine di varie tipologie, tutte dotate di 

servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, 

con l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al 

seguito. Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo 

ci sono il ristorante self- service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l' area giochi attrezzata per 

bambini e l' intrattenimento serale con musica dal vivo. La Zeus Palace è un' unità moderna dalle elevate 

prestazioni ambientali, grazie all' applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al sistema di 

propulsione ottimizzato con eliche dal profilo innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che 

abbatte le emissioni di zolfo e particolato. Oltre il collegamento Savona-Porto Torres, la fitta rete di 

collegamenti che il Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna include la storica tratta Civitavecchia-Porto 

Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-

Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al 

trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto. 

 

 

 

 

 

 



 

"Zeus Palace" inaugura la Porto Torres-Savona di Grimaldi 

Il nuovo servizio merci e passeggeri sarà trisettimanale in questa fase iniziale, poi in alta stagione le 

partenze saliranno a sei. Cerimonia a bordo con manager e autorità locali 

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del nuovo collegamento marittimo tra Porto Torres e 

Savona, operato dal gruppo Grimaldi, per il trasporto di merci rotabili e passeggeri. L' evento si è svolto a 

bordo della nave Zeus Palace , ormeggiata a Porto Torres, prima della partenza inaugurale di stasera. Da 

oggi fino al primo luglio, e poi dal 19 settembre al 31 dicembre, la nuova tratta avrà frequenza 

trisettimanale. Zeus Palace, proveniente da e diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo settimanale anche 

a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, dal 2 luglio al 18 settembre, il numero di partenze settimanali 

salirà a sei in entrambe le direzioni. Zeus Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1,720 

passeggeri e circa 2 mila metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). Per 

quanto riguarda le prestazioni, è dotata di una pittura siliconica sulla carena, di un sistema di propulsione 

ottimizzato sul profilo delle eliche e da un sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni 

di zolfo e particolato. Oltre al collegamento Savona-Porto Torres, la rete di collegamenti del gruppo 

Grimaldi verso la Sardegna include la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee 

regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e 

Civitavecchia-Arbatax-Cagliari; i servizi solo merci sono da Cagliari su Genova, Livorno, Salerno e 

Valencia/Sagunto. Alla cerimonia di stamattina erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio della 

Regione Sardegna, Michele Pais, l' assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, il sindaco 

di Porto Torres, Massimo Mulas, il presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna, Massimo 

Deiana, il direttore marittimo di Olbia, Giovanni Canu; il comandante della Capitaneria di Porto Torres, 

Gabriele Peschiulli. Sono stati accolti da Eugenio Cossu, amministratore delegato di Grimaldi Sardegna, da 

Francesca Marino, passenger department manager del gruppo Grimaldi, e da Giovanni Balletta, manager 

short sea commercial & operations del gruppo Grimaldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salpa da Savona la nuova linea di Grimaldi con Porto Torres 

Triangolazione con Cagliari in bassa stagione, sei partenze a settimana in alta per la nuova linea ro-pax del 

gruppo partenopeo 

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del nuovo collegamento marittimo Porto Torres - Savona, 

operato dal Gruppo Grimaldi, per il trasporto di merci rotabili e passeggeri. L' evento si è svolto a bordo 

della nave ro/pax Zeus Palace, ormeggiata al porto di Porto Torres, prima della partenza inaugurale delle 

ore 20.30. Presenti alla cerimonia erano il Presidente del Consiglio della Regione Sardegna, Michele Pais, l' 

Assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, il Sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, il 

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il Direttore Marittimo 

di Olbia, C.V. (CP) Giovanni Canu, il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, C.F. (CP) 

Gabriele Peschiulli, oltre ad altre autorità civili, militari e vari operatori logistici, portuali e turistici. Tutti i 

presenti sono stati accolti da Eugenio Cossu, Amministratore Delegato di Grimaldi Sardegna s.r.l., da 

Francesca Marino, Passenger Department Manager del Gruppo Grimaldi e da Giovanni Balletta, Manager 

Short Sea Commercial & Operations Dept. del Gruppo Grimaldi. Dall' esordio del servizio e fino al 1° luglio 

2022 e poi nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova tratta avrà frequenza 

trisettimanale da Savona a Porto Torres e viceversa. Nello stesso periodo la Zeus Palace, proveniente da e 

diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e 

precisamente dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres 

salirà a ben sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da 

poter soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri con auto al seguito senza trascurare le esigenze dei 

trasportatori, garantendo tempi di transito ragionevoli. La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e 

può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, 

camion, semi-rimorchi). A disposizione dei passeggeri ci sono cabine di varie tipologie, tutte dotate di 

servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, 

con l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al 

seguito. Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo 

ci sono il ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l' area giochi attrezzata per 

bambini e l' intrattenimento serale con musica dal vivo. La Zeus Palace è un' unità moderna dalle elevate 

prestazioni ambientali, grazie all' applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al sistema di 

propulsione ottimizzato con eliche dal profilo innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che 

abbatte le emissioni di zolfo e particolato. Oltre il collegamento Savona-Porto Torres, la fitta rete di 

collegamenti che il Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna include la storica tratta Civitavecchia-Porto 

Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-

Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al 

trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto. 



Rigassificatori galleggianti
Snam acquista la prima nave
Investimento da 269 milioni: la Golar Arctic sarà ormeggiata a Portovesme

◗ CAGLIARI

Il sistema associato dei Comu-
ni italiani lancia l’allarme: solo 
se le autonomie locali saranno 
coinvolte veramente si potran-
no raggiungere gli obiettivi del 
Pnrr. Una parte  di  questi  sta 
già lavorando su metodi e pro-
getti da presentare al governo, 
e si candida ad essere il princi-
pale  aggregatore  dei  comuni  
che vogliono fare della sosteni-
bilità, declinata in ogni aspet-
to, uno dei tratti fondanti delle 
politiche locali.

Ieri è stato presentato il pro-
getto  rete  comuni  sostenibili  
della Sardegna, promosso dal-
la Lega per le autonomie locali, 
attraverso il socio partner Lega-
net,  presentato,  oltre che dai 
vertici  nazionali  dell’associa-
zione, anche dal presidente re-
gionale Ali Andrea Soddu e dal 
sindaco  di  Quartu,  Graziano  
Milia, che ha ufficializzato l’a-
desione del suo comune al pro-
getto per il raggiungimento de-
gli obiettivi di Agenda 2030 e 

dei 17 SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals) delle Nazioni 
Unite su ambiente e sviluppo.

Soddu  e  Milia  si  ritrovano  
ancora insieme dopo le tensio-
ni con una parte dei loro colle-
ghi sindaci appartenenti all’An-
ci, non ancora superate, relati-
ve alle elezioni per il consiglio 
delle autonomie locali. Questa 
nuova rete dunque forse ha un 

valore politico che va oltre il  
progetto specifico.

«L’attuazione  dell’Agenda  
sta registrando passi e progres-
si troppo lenti rispetto a quan-
to preventivato. Abbiamo pie-
na consapevolezza che questi 
obiettivi si possono attuare so-
lo  se  un  sistema  opera  nella  
sua interezza, se c’è un coinvol-
gimento dal basso, dei territo-

ri, del sistema delle autonomie 
locali. Ciò chiama noi ammini-
stratori locali alla piena respon-
sabilità in questo progetto. La 
Rete dei Comuni Sostenibili ci 
dà la possibilità di essere moni-
torati – ha detto Milia – verifi-
cando le nostre politiche e indi-
rizzandole per migliorarle. Ne-
gli ultimi anni in Sardegna ci 
sono state troppe divisioni nel 
sistema delle autonomie loca-
li, si è perso lo spirito di squa-
dra. Allora se non riusciamo a 
unirci  sulla  politica  almeno  
che sia fatto sui contenuti, per-
ché le leggi da sole non deter-
minano la qualità dello svilup-
po ma sono le comunità a far-
lo». 

La Rete dei Comuni Sosteni-
bili ha realizzato nel 2021 un 
“set” di 101 indicatori che sono 
impiegati per misurare le poli-
tiche locali di sostenibilità del-
le città, allo scopo di favorire 
una vera transizione ecologica 
del nostro Paese. Sono già cen-
to le adesioni al progetto a livel-
lo nazionale.

di Gianni Bazzoni
◗ SASSARI

La Sardegna va verso le unità 
galleggianti di stoccaggio e ri-
gassificazione. La conferma 
arriva  dall’operazione  della  
Snam che ha appena acqui-
stato la nave metaniera “Go-
lar  Arctic”  dalla  Golar  Lng,  
che si è impegnata a conver-
tirla in unità una Fsru (Floa-
ting storage and regasifica-
tion units) con un intervento 
finanziario di 269 milioni di 
euro. La Snam ha anche an-
nunciato la previsione di in-
serire  l’unità  galleggiante  
nell’area portuale di Portove-
sme in coerenza con il pro-
getto  di  metanizzazione  
dell’Isola: la capacità di stoc-
caggio è stata calcolata in cir-
ca 140mila metri cubi.

L’operazione  rientra  nel  
piano finalizzato all’approv-
vigionamento di gas natura-
le della Sardegna, per cerca-
re di soddisfare il fabbisogno 
energetico e promuovere la 
transizione ecologica. La si-
tuazione attuale è abbastan-
za chiara: per fare fronte alla 
produzione di energia elettri-
ca si fa ricorso in larga parte 
al carbone con le due centra-
li  termoelettriche  di  Fiume  
Santo (nella provincia di Sas-
sari)  e  Portoscuso  (nel  sud  
Sardegna), mentre per gli usi 
industriali e civili - compreso 
il settore trasporti - i combu-
stibili utilizzati sono gasolio, 
olio combustibile e gpl.

Il Dpcm “Sardegna Ener-
gia” del 29 marzo 2022 preve-
de una sorta di collegamento 
virtuale per la Sardegna, che 
consentirà di estendere la re-
te nazionale di trasporto del 
gas naturale all'Isola anche 
dal punto di vista tariffario. Il 
sistema  -  secondo  quanto  
emerso finora - sarà basato 
sul servizio delle cosiddette 
“navi spola” che saranno atti-
ve tra i rigassificatori di Pani-
gaglia (La Spezia) e Olt (Li-
vorno) e i tre terminali sardi 
già programmati. E per due 
di questi verranno utilizzati 
rigassificatori  galleggianti  
(Fsru) a Portovesme - dove 
sarà attiva appunto la Golar 
Artic - e a Porto Torres. Il ter-
zo impianto sarà invece loca-

lizzato a terra  nei  pressi  di  
Oristano.

Secondo i piani illustrati fi-
nora dalla Snam, le previsio-
ni indicano che le strutture 
possano entrare  in  servizio  
gradualmente a partire dalla 

seconda metà del 2024. L’o-
perazione “Golar” di Snam si 
inserisce nella linea delle in-
tenzioni di Governo Draghi 
che intende acquistare (o an-
che noleggiare) navi per tra-
sformarle in un impianto per 

la lavorazione del Gnl in arri-
vo da Stati Uniti e Africa per 
sostituire, in parte, la mate-
ria prima proveniente dalla 
Russia.

Il rigassificatore sardo - sa-
rà pronto entro due anni (il 

tempo necessario per la tra-
sformazione della nave a ca-
rico del venditore) e appro-
derà al largo di Portovesme, 
sulla  costa  sud-occidentale  
dell’Isola. Il progetto di meta-
nizzazione  della  Sardegna  

(l’unica regione a non avere 
ancora una infrastruttura del 
gas) muove un altro passo in-
teressante e procede su due 
fronti. C’è infatti l’iniziativa 
di Italgas, che sta realizzan-
do una rete di gasdotti sulla 
terraferma, e ora si affianca 
l’attività di Snam che sta dan-
do esecuzione al piano di re-
cupero delle navi da sistema-
re nelle due diverse aree co-
stiere della Sardegna.

La Fsru può costituire una 
alternativa valida al termina-
le per importare Gnl (specie 
se la cosa non è fattibile per 
ragioni di spazio o per altri 
motivi):  le  Fsru stoccano  il  
gas  naturale  liquefatto  tra-
sportato  e  reso  disponibile  
dalle navi cisterna e lo rigas-
sificano per l’utilizzo succes-
sivo a terra.

La prima nave arriverà in 
Sardegna a andrà a Portove-
sme, dimensionata per copri-
re i consumi della parte meri-
dionale dell'Isola, compresa 
l'area metropolitana di  Ca-
gliari, fino a 3 miliardi di me-
tri cubi all'anno. La seconda 
sarà installata nel porto indu-
striale di Porto Torres per ser-
vire i  consumi industriali  e  
termoelettrici nel nord Sar-
degna, oltre al  bacino della 
città metropolitana di Sassa-
ri. È possibile che per la ge-
stione  delle  Fsru  venga  ri-
chiesto un sistema di control-
lo in continuo delle emissio-
ni (come avviene per gli im-
pianti stazionari) con un mo-
dello già omologato per uso 
navale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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◗ FIRENZE

Da oggi il quotidiano Il Tirreno 
(gruppo Sae, lo stesso de La Nuo-
va Sardegna) ha una sua edizio-
ne dedicata alla città di Firenze. 
La nuova iniziativa editoriale è 
stata presentata con un evento 
al quale hanno partecipato, fra 
gli altri, il sindaco Dario Nardel-
la e il presidente della Regione 

Toscana Eugenio Giani.  «In 15 
mesi  abbiamo  costruito  un'a-
zienda che fattura 46 milioni di 
euro con dei numeri molto inte-
ressanti e positivi», ha detto Al-
berto Leonardis, presidente del 
gruppo Sae. Il Tirreno «vuole di-
ventare il giornale della Toscana 
-  ha detto il  direttore Luciano 
Tancredi  -  affrontando  i  temi  
della città in chiave regionale».

Comuni sostenibili, nasce una rete
Promossa dalla Lega delle Autonomie Locali propone metodi e indicatori

I vertici nazionali di Alie Rete dei comuni e a destra Graziano Milia (Quartu)
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centrale di 

Portovesme

metanizzazione»la soluzione sarda

editoria

Il Tirreno (gruppo Sae)
apre la redazione a Firenze

Un momento della presentazione dell’edizione fiorentina del Tirreno
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Dal legno al ferro e all'alluminio: «Arrivi a singhiozzo, un dramma» 

Dal legno al ferro, dal carbone al pellet, dall'alluminio al nickel: le 

materie prime arrivano col contagocce e le imprese sarde iniziano ad 

avvertire sempre più difficoltà nelle produzioni o a tenere in piedi i 

cantieri. Non è ancora suonato l'allarme blocco dei macchinari o delle 

opere ma la preoccupazione diventa, giorno dopo giorno, sempre più 

forte. E per ogni lavoro che si blocca o che è a rischio saltano, manco a 

dirlo, buste paga. Senza dimenticare infine che la guerra in Ucraina, 

oltre a portare lo stop alle esportazioni dai due Paesi, sta facendo 

galoppare a ritmi vertiginosi anche l'inflazione. I dati Escludendo grano 

e cereali, dall'Ucraina nei porti sardi, nel primo trimestre dell'anno, 

non ha attraccato neanche una nave a contrario del 2021 quando, 

oltre ai beni che vengono utilizzati da allevatori e agricoltori, in 

Sardegna erano arrivati anche 30mila tonnellate di petrolio greggio o 

raffinato. Discorso leggermente diverso invece per alcuni materiali 

provenienti dalla Russia; nei primi tre mesi del 2022 sono stati 

scaricati a Cagliari 276.780 tonnellate di petrolio partiti direttamente 

dai porti russi. Così come sino a fine marzo erano arrivati 3.781 tonnellate di pellet. La curiosità La Sardegna 

ha l'unica miniera attiva di carbone in tutta l'Italia ma l'estrazione è stata bloccata nel 2019 in un processo 

di dismissione voluto dall'Unione europea. A pochi chilometri da Porto Torrese sorge la centrale 

termoelettrica di Fiumesanto che per produrre 3.364 gigawatt-ora di energia elettrica ha bisogno proprio di 

carbone. Nel 2021 sono arrivati nella banchine di Porto Torres 792.044 tonnellate di carbone proveniente 

dalla Russia, il 100% di quello scaricato in quel porto. Nel primo trimestre di quest'anno sempre dai porti 

russi a Porto Torres sono sbarcate 322.456 tonnellate di carbone. «La preoccupazione» «Da alcuni mesi 

purtroppo le forniture di diversi materiali utili per la produzione delle imprese artigiani sarde va a 

singhiozzo e la prospettiva per il futuro è ancora più preoccupante – sottolinea il segretario regionale della 

Cna Francesco Porcu – Il problema riguarda non solo i materiali ma anche i macchinari da utilizzare in alcuni 

settori, penso all'edilizia ad esempio ma non solo». Il numero uno sardo della Confederazione nazionale 

dell'artigianato e della piccola e media impresa non usa tanti giri di parole per sottolineare che «prima la 

pandemia e adesso la guerra e l'inflazione sono problemi serissimi per le aziende. Ma io aggiungerei anche 

il fermo totale che sta colpendo il porto di Shangai, colpito dal lockdown causa Covid, e che di fatto sta 

letteralmente bloccando la catena di approvvigionamenti». «Futuro cupo» «I reali effetti di questa 

situazione ho timore che si sentiranno in tutta la loro drammaticità nelle prossime settimane e nei prossimi 

mesi sempre che, speriamo, la guerra non finisca prima», commenta Francesco Porcu che snocciola anche 

alcuni dati del comparto: alla fine del 2021 risultano poco meno di 2.200 nuove iscrizioni all'albo delle 

imprese artigiane, dato che supera il modestissimo risultato del 2020 (1.800) ma anche il livello del 2019 

(2.076). Alla fine dello scorso anno le attive erano 34.207 (-0,3% rispetto al 2020). «Benché nel primo 

trimestre di quest'anno si registri un modestissimo incremento del numero delle imprese artigiane attive 

(+0,5% rispetto al primo trimestre 2021) i livelli restano bassissimi, e soprattutto i rischi derivanti 

dall'attuale congiuntura economica potrebbero essere altrettanto impattanti di quelli indotti dalla crisi 

sanitaria. I vari incentivi (fiscali e alla liquidità) messi in campo dal Governo non sono riusciti ad arginare 

un'emorragia divenuta strutturale», precisa Porcu. L'emorragia Nel saldo tra il primo trimestre 2022 e il 

2009 quasi 3.800 imprese artigiane attive nel settore delle costruzioni sono fuoriuscite dal mercato; 1.100 

dal settore trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, 2.500 dall'industria manifatturiera, di cui oltre 750 

dall'industria del legno (dalle 1.940 del 2009) e oltre 460 da quella della carpenteria metallica (erano 1.700 

nel 2009). E il futuro, purtroppo, non promette nulla di buono. Michele Masala 



 

Meno mangimi e pellet in arrivo da Ucraina e Russia 

«L'attuale conflitto russo-ucraino avrà ripercussioni non certo trascurabili 

sullo scalo oristanese. Dall'analisi del dato 2021 su import ed export 

merci, risulta, ad esempio, che la Russia è il principale punto di 

riferimento per la fornitura di mangimi (in particolare polpa di 

barbabietola) ma anche di pellet. L'Ucraina, invece contribuisce per un 6 

per cento circa dell'approvvigionamento di cereali e legumi», è la 

premessa di Massimo Deiana, professore di Diritto della navigazione e 

presidente dell'Autorità portuale della Sardegna, che anticipa i dati sul 

traffico da e per l'Ucraina e la Russia nel porto industriale di Oristano. I 

numeri Le due nazioni nell'intero 2021 nel porto industriale hanno 

sbarcato 700 mila tonnellate tra cereali, legumi e mangimi che nel 

movimento totale assegna alle merci di provenienza russa il 10%. Il 40% 

arriva dall'Europa, il 34 dall'Italia, il 5 dal Nord e Sud America, l'1 dal Nord 

Africa. I numeri dicono che l'Ucraina, nel totale dei 37.461 arrivi dalle 

diverse parti del mondo per 546.475 tonnellate di cereali, incide per il 

6,86% mentre delle 9.752 navi con a bordo 151.010 tonnellate di legumi, il 6,45% proviene dall'Ucraina. La 

Russia, per quanto riguarda i cereali, ha un'incidenza percentuale del 2,58% ma supera il 50% 

nell'approvvigionamento dei mangimi e raggiunge il 35.24% nel pellet. Il raffronto tra il primo trimestre di 

quest'anno e quello del 2021 non presenta importanti variazioni, restano però le preoccupazioni sullo scalo 

oristanese del presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana se la guerra dovesse continuare ancora a 

lungo e per quel che potrebbe succedere dopo il conflitto. I rischi Nel primo trimestre 2021 dall'Ucraina 

sono arrivate 19.451 tonnellate di cerali pari ad un'incidenza in percentuale del 13%. Nel trimestre 2022 

l'import di cereali è quasi raddoppiato; quanto a tonnellate sale a 33.562 con un'incidenza del 30% sul 

totale di 111.864 tonnellate del settore. Zero legumi come nel 2021. Nonostante la guerra e i blocchi 

imposti dall'Europa, stando ai dati, al momento Oristano non sembra aver risentito più di tanto dal 

conflitto. In questi primi tre mesi si registra addirittura un aumento delle importazioni per alcune merci. Nel 

2022 al porto oristanese dalle navi partite dalla Russia sono sbarcate 6.239 tonnellate di cereali pari al 5,5% 

del settore a fronte di zero arrivi nel 2021. Calano invece i mangimi che passano da 17.053 a 15.186 

tonnellate a marzo di quest'anno. La percentuale scende dal 49 al 44%. Tutto il pellet arrivato a Oristano 

nei primi tre mesi è di provenienza russa con 3.781 tonnellate, 700 tonnellate in più del 2021. Nessun carico 

invece in partenza da Oristano per i porti russi e ucraini. Antonio Masala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Metano nell'Isola entro due anni» 

La nave c'è, ora bisogna trasformarla in rigassificatore: il progetto di 

metanizzazione dell'Isola, tracciato dal Decreto energia, va avanti. 

Nei giorni scorsi la Snam ha acquistato "Golar Arctic" dalla società 

Golar Lng, con sede alle Bermuda, che si è impegnata a convertire la 

metaniera in una "Fsru" (floating storage and regasification unit), 

cioè una unità di stoccaggio e rigassificazione. L'accordo complessivo 

vale 269 milioni di euro. Il gruppo di San Donato Milanese che 

gestisce la rete gas prevede di destinare la nave a Portovesme. I 

lavori di conversione (a cui è subordinato l'acquisto) saranno a carico 

della società venditrice: la nave avrà una capacità di stoccaggio fino 

a 140mila metri cubi. La consegna potrebbe avvenire «entro circa 2 

anni», spiegano dal gruppo Snam. Il disegno Il piano del Governo per 

dire addio alle centrali a carbone legherà il destino dell'Isola alle 

forniture in arrivo da Toscana, Liguria e Sicilia. Sono previsti tre 

rigassificatori e un cavo elettrico sottomarino. Per quanto riguarda 

l'approvvigionamento del gas, la Sardegna sarà inserita nella rete 

nazionale, ma non è previsto nessun tubo per unire le due sponde 

del Tirreno: per il collegamento "virtuale" saranno utilizzate bettoline che faranno la spola tra l'Isola e i due 

depositi di Panigaglia (La Spezia) e Livorno. Le navi metaniere riforniranno tre impianti. Due depositi 

galleggianti in grado di svolgere anche la "rigassificazione", cioè la trasformazione del metano liquido in gas, 

saranno realizzati a Portovesme e Porto Torres. Il primo servirà il bacino Sud dell'Isola, l'altro tutta la zona 

Nord. Snam adatterà al nuovo scopo due navi gasiere: circa un anno fa l'azienda che gestisce la rete gas 

nazionale ha avviato la ricerca di vecchie "metaniere" da trasformare. E ora la prima è stata individuata. 

Nell'Oristanese Il terzo rigassificatore è previsto a Oristano: sarà un "fisso" e non galleggiante, da realizzare 

nella zona del porto, con una «capacità di stoccaggio», dice il decreto, «adeguata a servire le utenze 

limitrofe». Ma non è detto che sia finita qui. Perché Snam dovrà anche valutare «l'eventuale inclusione» nel 

progetto di un «impianto di rigassificazione nell'area portuale di Cagliari», nel rispetto dei criteri di 

«efficienza, economicità e garanzia di tempi di realizzazione». Le nuove strutture dovrebbero entrare in 

servizio gradualmente a partire dalla seconda metà del 2024. Il sistema Al momento per far fronte ai 

consumi collegati alla produzione di energia elettrica, si fa ricorso in gran parte al carbone, con due centrali 

termoelettriche attive a Fiumesanto, nel Sassarese, e Portovesme. Per gli usi industriali e civili, inclusi i 

trasporti, vengono utilizzati olio combustibile, Gpl e gasolio. (m. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 20 05 22 

Kayak, spiaggia, bici e degustazioni: in città la nave da crociera per soli adulti 

Primo scalo, ieri, della Valiant Lady, ammiraglia della nuova compagnia 

crocieristica Virgin Voyages. La nave, che ospita solo turisti adulti, sta 

effettuando il primo primo tour mediterraneo "The Irresistible Med" ed è 

partita da Barcellona per toccare i porti di Marina di Carrara, Tolone, Ajaccio 

e Ibiza. La nave del magnate inglese Richard Branson, varata nel 2020 nei 

cantieri di Sestri Ponente dell'italiana Fincantieri, ha ormeggiato alle 9 al 

molo Rinascita. Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine "smart" 

con servizi gestibili direttamente dallo smartphone, la Valiant Lady ospita 

circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi, tutti adulti, come da 

decalogo del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda isolana, walking 

tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle acque 

antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e 

degustazioni enogastronomiche. Quello di ieri è il primo di 17 approdi della 

Valiant Lady in Sardegna, l'ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 

11 toccheranno il porto cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad 

Olbia, unico scalo italiano per il tour "French daze & Ibiza nights", con partenza da Barcellona e tappe a 

Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano. «Cagliari e Olbia sono due dei tre porti italiani che 

ospiteranno le navi di Sir Richard Branson, scelta che nasce da un lungo lavoro sottotraccia avviato al 

Seatrade di Miami nel 2019 e proseguito nel periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali da parte del 

management del gruppo armatoriale e degli agenti generali italiani», ha spiegato Massimo Deiana, 

presidente dell'Adsp del Mare di Sardegna. 
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di Angelo Scorza

Questa settimana RCT Roma Cruise Terminal ha accolto 3 navi 
da crociera per il loro primo scalo a Civitavecchia.
La prima ‘esordiente’ è stata la nave da crociera più grande del 
mondo, la Wonder of the Seas di Royal Caribbean, per la quale 
il porto laziale sarà di turnaround e di transito durante la sta-
gione 2022. 
Quindi è stato il turno della Celebrity Beyond di scalare Civita-
vecchia per il primo dei suoi 11  turnaround call previsti nella 
stagione mediterranea 2022. 
In entrambe le occasioni l’agente portuale di Royal Caribbean, 
AESEC, ha organizzato la tradizionale cerimonia dello scambio 
di crest che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del 
Comune, dell’Autorità di Sistema Portuale e della Guardia Co-
stiera, oltre agli operatori di settore. 
La terza maiden call è stata quella di Scenic Eclipse, primo di-
scovery yacht della Scenic Luxury Cruises, arrivato a Civitavec-

chia per un turnaround call. 
Progettato per le regioni polari, lo yacht di lusso può ospitare 
fino a 228 passeggeri
L’agente locale della compagnia Cemar ha partecipato allo 
scambio di crest durante il quale il Capt. Radomir Novosel ha 
accolto l’agente marittimo Barbara Carabetti e il Direttore Ge-
nerale di RTC John Portelli.
Da inizio anno RCT - concessionario dell’attività crocieristica 
nel porto di Civitavecchia, i cui  soci sono Costa Crociere, MSC 
Crociere e Royal Caribbean International Limited - ha già 

Fioccano le nuove toccate di navi passeggeri nelle
stazioni marittime del Mar Tirreno (isole comprese)
Tre maiden call al Roma Cruise Terminal di Civitavecchia. Ripartono da 9 (accosti programmati 
nel 2022) le crociere a Piombino. Primo scalo in Sardegna della Valiant Lady (Virgin Voyages)

CROCIERE 19/05/2022
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Celebrity Beyond a Civitavecchia Portelli, Carabetti, Novosel

Wonder of the Seas a Civitavecchia
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ospitato 107 navi che hanno trasportato oltre 100.000 passeg-
geri a Civitavecchia, il porto di Roma.
Sempre in Tirreno, ma un poco più su come latitudine, è tor-
nato a festeggiare la presenza di navi da crociera anche il porto 
toscano di Piombino, dove le navi passeggeri (diverse dai tra-
ghetti) sono tornante a farsi vedere con l’approdo alla banchina 
Alto Fondale della della Marella Discovery 2, di proprietà della 
compagnia tedesca TUI da 1338 passeggeri che ha già scalato il 
porto in precedenza.
Come noto, quelle delle crociere è stato il settore tra i primi a 
fermarsi con l’arrivo della pandemia, ma peraltro è stato re-
siliente in questo tragico biennio, fino all’attuale ripartenza, 
seppure parziale a Piombino, visto il gap con i 15 accosti fissati 
del 2019. 
Ma il programma di 9 scali già schedulati per la stagione esti-
va rappresenta per lo scalo della ‘città dall’acciaio’ un passo in 
avanti verso il ritorno alla normalità e – auspicano da quella 
parti - il trampolino di lancio verso prospettive di crescita lega-
te allo sviluppo di un turismo di qualità.
Ad accogliere la nave straniera e l’equipaggio, il responsabile 
per l’Autorità di Sistema Portuale, dell’Ufficio Territoriale di 
Piombino (UTP), Claudio Capuano, l’Assessore Comunale al 
Turismo, Sabrina Nigro, e Laura Miele, in rappresentanza del 
Tuscany Terminal. 
“L’approdo della nave, assieme alla ripresa delle attività cro-
cieristiche nel porto, rappresenta un segnale positivo per uno 
scalo portuale che vuole mettersi alle spalle anni difficili” ha 
detto Capuano. “La stagione crocieristica è appena iniziata, il 
programma degli accosti è ancora molto fluido; potrebbero es-
serci modifiche e/o integrazioni all’ultimo minuto. Ma quello 
che conta è il porto sia finalmente ripartito. Quest’anno cerche-
remo di strutturarci al meglio per garantire ai turisti un servi-
zio di accoglienza all’altezza. Ma non possiamo fermarci qui: 
per il 2023 abbiamo allo studio diverse iniziative finalizzate 
all’implementazione di tali servizi” ha concluso Capuano.
Anche per il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri, il ritorno 
delle crociere nella città è fondamentale. “I 9 scali programma-
ti nel porto, assieme ai 79 schedulati a Portoferraio, sono una 
base da cui ripartire per il nostro Sistema Portuale. I numeri 
sono senz’altro migliorabili ed il nostro lavoro deve essere fina-
lizzato a questo obiettivo”.
A Cagliari c’è stata la prima toccata per la Valiant Lady del-
la Virgin Voyages, nave da crociera extralusso per soli adulti 
che toccherà fino a metà ottobre lo scalo del capoluogo e quello 
di Olbia realizzando 17 approdi: 11 toccheranno il capoluogo, 
gli altri 6, con inizio il 26 maggio, sono programmati ad Olbia, 

unico scalo italiano per il tour “French daze & Ibiza nights”.
La nave ammiraglia della nuova compagnia crocieristica fon-
data da Sir Richard Branson è approdata nel secondo por-
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to italiano dopo Marina di Carrara, nell’ambito del primo tour 
mediterraneo “The Irresistible Med”, con homeport Barcellona 
e scali a Tolone, Ajaccio e Ibiza.
La nave del magnate inglese, varata nel 2020 nei cantieri di 
Sestri Ponente di Fincantieri, ha ormeggiato al molo Rinascita 
coi suoi 278 metri di lunghezza e 1408 cabine ‘smart’ con servi-
zi gestibili direttamente dal telefono cellulare, ospitando circa 
mille passeggeri perlopiù inglesi.
A dare il saluto il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana e la 
responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno con-
segnato il crest al comandante nel corso di una cerimonia or-
ganizzata da Cagliari Cruise Port e alla presenza dell’Assessore 
comunale al Turismo Alessandro Sorgia.
“Siamo onorati di far parte dei porti protagonisti dell’offerta 
esclusiva della Virgin Voyages per i tour nel Mediterraneo. Lo 
scalo della Valiant Lady è la conferma della crescita esponen-
ziale dell’appeal del sistema sardo nel mercato crocieristico. 
Cagliari ed Olbia sono due dei tre porti italiani che ospiteranno 
le navi di Sir Richard Branson, scelta che nasce da un lungo 
lavoro sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e pro-
seguito nel periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali 
da parte del management del gruppo armatoriale e degli agenti 
generali italiani. Un ottimo risultato che conferma il ruolo stra-
tegico dell’AdSP nella valorizzazione sistemica dei nostri porti 
di competenza sul mercato” ha detto il Presidente Deiana.
“Accogliamo questo primo scalo di Valiant Lady a Cagliari con 
grande entusiasmo e soddisfazione. L’inclusione del nostro ter-

minal nell’itinerario di Virgin Voyages rappresenta il raggiun-
gimento di un importante percorso di costruzione, promozione 
e valorizzazione della destinazione portato avanti dalla nostra 
società in sinergia con gli Enti, nonché il premio per l’eccellen-
za operativa del nostro porto sardo. Gli 11 scali programmati 
per l’attuale stagione porteranno nel capoluogo circa 20mila 
passeggeri di nazionalità americana: un nuovo target che, sia-
mo certi, rimarrà incantato dalla ricchezza del patrimonio cul-
turale isolano” ha commentato Stephen Xuereb, Presidente di 
Cagliari Cruise Port. 
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Mangiarotti e Deiana consegnano il crest al comandante
della Valiant Lady (Virgin Voyages) sbarcato a CagliariLa Valiant Lady a Marina di Carrara
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Primo scalo a Cagliari per la crociera extralusso per adulti 

Dopo Carrara, al porto la Valiant lady del magnate Branson 

(ANSA) - CAGLIARI:, 19 MAG - Primo scalo sardo per le crociere extralusso dedicate ai soli adulti. Questa 

mattina, la Valiant Lady, ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a 

Cagliari, secondo porto italiano dopo Marina di Carrara, nell' ambito del primo tour mediterraneo "The 

Irresistible Med", con homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza. La nave del magnate 

inglese Richard Branson, varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente dell' italiana Fincantieri, ha 

ormeggiato alle 9 al molo Rinascita. Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine "smart" con servizi 

gestibili direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente 

inglesi, tutti adulti, come da decalogo del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda isolana, walking 

tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici 

nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni enogastronomiche. Quello odierno è il primo di 17 

approdati della Valiant Lady in Sardegna, l' ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 11 

toccheranno il porto cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad 

Olbia, unico scalo italiano per il tour "French daze & Ibiza nights", con partenza da Barcellona e tappe a 

Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano. "Cagliari e Olbia - spiega Massimo Deiana, presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna - sono due dei tre porti italiani che ospiteranno le navi di Sir Richard 

Branson, scelta che nasce da un lungo lavoro sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e 

proseguito nel periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali da parte del management del gruppo 

armatoriale e degli agenti generali italiani". Soddisfazione, per il risultato conseguito, anche da parte di 

Cagliari Cruise Port, concessionario del terminal del molo Rinascita "Accogliamo questo primo scalo di 

Valiant Lady a Cagliari con grande entusiasmo e soddisfazione - dice Stephen Xuereb, presidente di Cagliari 

Cruise Port - Gli undici scali programmati per l' attuale stagione porteranno nel capoluogo circa ventimila 

passeggeri di nazionalità americana: un nuovo target che, siamo certi, rimarrà incantato dalla ricchezza del 

patrimonio culturale isolano". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maiden call a Cagliari per la Valiant Lady della Virgin Voyages 

La nave da crociera toccherà fino a metà ottobre lo scalo del capoluogo e quello di Olbia 

Primo scalo sardo per le crociere extralusso dedicate ai soli adulti Questa mattina, la Valiant Lady, 

ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a Cagliari, secondo porto 

italiano dopo Marina di Carrara, nell' ambito del primo tour mediterraneo "The Irresistible Med", con 

homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza. La nave del magnate inglese Richard Branson, 

varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente dell' italiana Fincantieri, ha ormeggiato alle 9 al molo Rinascita 

con sosta fino alle 6 del pomeriggio. Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine "smart" con servizi 

gestibili direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente 

inglesi, tutti rigorosamente adulti, come da decalogo del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda 

isolana, walking tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella 

del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni enogastronimiche. A dare il saluto alla 

nave per lo scalo inaugurale (maiden call) nel porto cagliaritano, il Presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, 

la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno consegnato il crest commemorativo dell' Ente al 

comandante della nave, nel corso di una cerimonia organizzata in porto da Cagliari Cruise Port alla presenza 

dell' Assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia. Quello odierno è il primo di 17 approdati della 

Valiant Lady in Sardegna, l' ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 11 toccheranno il porto 

cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad Olbia, unico scalo 

italiano per il tour "French daze & Ibiza nights", con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, 

Ibiza e rientro nel porto catalano. Doppia programmazione in Sardegna, quella della compagnia inglese, che 

conferma il potenziale dei porti di sistema su un mercato crocieristico in forte ripresa e, come nel caso della 

Virgin Voyages, alla ricerca di destinazioni dall' elevato livello di offerta infrastrutturale ed escursionistica, 

elementi chiave sui quali l' AdSP del Mare di Sardegna ha concentrato la sua attività promozionale. "Siamo 

onorati di far parte dei porti protagonisti dell' offerta esclusiva della Virgin Voyages per i tour nel 

Mediterraneo - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Lo scalo odierno della 

Valiant Lady è la conferma della crescita esponenziale dell' appeal del sistema sardo nel mercato 

crocieristico. Cagliari ed Olbia sono due dei tre porti italiani che ospiteranno le navi di Sir Richard Branson, 

scelta che nasce da un lungo lavoro sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e proseguito nel 

periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali da parte del management del gruppo armatoriale e degli 

agenti generali italiani. Un ottimo risultato che conferma il ruolo strategico dell' AdSP nella valorizzazione 

sistemica dei nostri porti di competenza sul mercato". Soddisfazione, per il risultato conseguito, anche da 

parte di Cagliari Cruise Port, concessionario del terminal del molo Rinascita. "Accogliamo questo primo 

scalo di Valiant Lady a Cagliari con grande entusiasmo e soddisfazione - dice Stephen Xuereb, Presidente di 

Cagliari Cruise Port - . L' inclusione del nostro terminal nell' itinerario di Virgin Voyages rappresenta il 

raggiungimento di un importante percorso di costruzione, promozione e valorizzazione della destinazione 

portato avanti dalla nostra società in sinergia con gli Enti, nonché il premio per l' eccellenza operativa del 

nostro porto sardo. Gli undici scali programmati per l' attuale stagione porteranno nel capoluogo circa 

ventimila passeggeri di nazionalità americana: un nuovo target che, siamo certi, rimarrà incantato dalla 

ricchezza del patrimonio culturale isolano". 

 

 

 



 

Cagliari, con "Valiant Lady" primo scalo di una crociera extralusso per adulti 

Stamattina l' approdo al molo Rinascita di una nave con a bordo mille passeggeri inglesi 

Primo scalo sardo per le crociere extralusso dedicate ai soli adulti. Questa mattina la Valiant Lady , 

ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a Cagliari, secondo porto 

italiano dopo Marina di Carrara, nell' ambito del primo tour mediterraneo "The Irresistible Med", con 

homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza. La nave del magnate inglese Richard Branson, 

varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente di Fincantieri, ha ormeggiato al molo Rinascita e ripartira oggi 

pomeriggio intorno alle 18. Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1,408 cabine con servizi gestibili 

direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi. 

Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle 

acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni 

enogastronimiche. A dare il saluto alla nave per lo scalo inaugurale nel porto cagliaritano, il presidente dell' 

autorità portuale, Massimo Deiana, la responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno consegnato il 

crest commemorativo dell' ente al comandante della nave, nel corso di una cerimonia organizzata in porto 

da Cagliari Cruise Port alla presenza dell' assessore comunale al Turismo, Alessandro Sorgia. Quello odierno 

è il primo di 17 approdati della Valiant Lady in Sardegna, l' ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di 

questi, 11 toccheranno il porto cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono 

programmati ad Olbia, unico scalo italiano per il tour "French daze & Ibiza nights", con partenza da 

Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano. «Lo scalo odierno della Valiant 

Lady - commenta Deiana - è la conferma della crescita esponenziale dell' appeal del sistema sardo nel 

mercato crocieristico. Cagliari ed Olbia sono due dei tre porti italiani che ospiteranno le navi di Richard 

Branson, scelta che nasce da un lungo lavoro sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e 

proseguito nel periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali da parte del management del gruppo 

armatoriale e degli agenti generali italiani. Un ottimo risultato che conferma il ruolo strategico dell' AdSP 

nella valorizzazione sistemica dei nostri porti di competenza sul mercato». Per Stephen Xuereb, presidente 

di Cagliari Cruise Port, «l' inclusione del nostro terminal nell' itinerario di Virgin Voyages rappresenta il 

raggiungimento di un importante percorso di costruzione, promozione e valorizzazione della destinazione 

portato avanti dalla nostra società in sinergia con gli enti territoriali, nonché il premio per l' eccellenza 

operativa del nostro porto sardo. Gli undici scali programmati per l' attuale stagione porteranno nel 

capoluogo circa ventimila passeggeri di nazionalità americana: un nuovo target che, siamo certi, rimarrà 

incantato dalla ricchezza del patrimonio culturale isolano». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maiden call a Cagliari per la Valiant Lady 

Scalo inaugurale in Sardegna per la nave da crociera, gioiello della Virgin Voyages 

CAGLIARI La Valiant Lady, ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a 

Cagliari, secondo porto italiano dopo Marina di Carrara, nell'ambito del primo tour mediterraneo The 

Irresistible Med, con homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza. La nave del magnate 

inglese Richard Branson, varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente dell'italiana Fincantieri, ha 

ormeggiato alle 9 al molo Rinascita con sosta fino alle 6 del pomeriggio. Poco meno di 278 metri di 

lunghezza, 1408 cabine smart con servizi gestibili direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita 

circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi, tutti rigorosamente adulti, come da decalogo del gruppo 

armatoriale. Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in 

kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni 

enogastronimiche. A dare il saluto alla nave per lo scalo inaugurale (maiden call) nel porto cagliaritano, il 

Presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno 

consegnato il crest commemorativo dell'Ente al comandante della nave, nel corso di una cerimonia 

organizzata in porto da Cagliari Cruise Port alla presenza dell'Assessore comunale al Turismo Alessandro 

Sorgia. Quello odierno è il primo di 17 approdi, l'ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 11 

toccheranno il porto cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad 

Olbia, unico scalo italiano per il tour French daze & Ibiza nights, con partenza da Barcellona e tappe a 

Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano. Doppia programmazione in Sardegna, quella della 

compagnia inglese, che conferma il potenziale dei porti di sistema su un mercato crocieristico in forte 

ripresa e, come nel caso della Virgin Voyages, alla ricerca di destinazioni dall'elevato livello di offerta 

infrastrutturale ed escursionistica, elementi chiave sui quali l'AdSP del Mare di Sardegna ha concentrato la 

sua attività promozionale. Siamo onorati di far parte dei porti protagonisti dell'offerta esclusiva della Virgin 

Voyages per i tour nel Mediterraneo spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Lo 

scalo odierno della Valiant Lady è la conferma della crescita esponenziale dell'appeal del sistema sardo nel 

mercato crocieristico. Cagliari ed Olbia sono due dei tre porti italiani che ospiteranno le navi di Sir Richard 

Branson, scelta che nasce da un lungo lavoro sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e 

proseguito nel periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali da parte del management del gruppo 

armatoriale e degli agenti generali italiani. Un ottimo risultato che conferma il ruolo strategico dell'AdSP 

nella valorizzazione sistemica dei nostri porti di competenza sul mercato. Soddisfazione, per il risultato 

conseguito, anche da parte di Cagliari Cruise Port, concessionario del terminal del molo Rinascita. 

Accogliamo questo primo scalo di Valiant Lady a Cagliari con grande entusiasmo e soddisfazione dice 

Stephen Xuereb, Presidente di Cagliari Cruise Port . L'inclusione del nostro terminal nell'itinerario di Virgin 

Voyages rappresenta il raggiungimento di un importante percorso di costruzione, promozione e 

valorizzazione della destinazione portato avanti dalla nostra società in sinergia con gli Enti, nonché il premio 

per l'eccellenza operativa del nostro porto sardo. Gli undici scali programmati per l'attuale stagione 

porteranno nel capoluogo circa ventimila passeggeri di nazionalità americana: un nuovo target che, siamo 

certi, rimarrà incantato dalla ricchezza del patrimonio culturale isolano. 

 

 



 

 

Maiden call a Cagliari per la Valiant Lady della Virgin Voyages 

La nave da crociera toccherà fino a metà ottobre lo scalo del capoluogo e quello di Olbia 

Cagliari - Primo scalo sardo per le crociere extralusso dedicate ai soli adulti. Questa mattina, la Valiant Lady, 

ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a Cagliari, secondo porto 

italiano dopo Marina di Carrara, nell' ambito del primo tour mediterraneo 'The Irresistible Med', con 

homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza. La nave del magnate inglese Richard Branson, 

varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente dell' italiana Fincantieri, ha ormeggiato alle 9 al molo Rinascita 

con sosta fino alle 6 del pomeriggio. Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine 'smart' con servizi 

gestibili direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente 

inglesi, tutti rigorosamente adulti, come da decalogo del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda 

isolana, walking tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella 

del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni enogastronimiche. A dare il saluto alla 

nave per lo scalo inaugurale (maiden call) nel porto cagliaritano, il Presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, 

la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno consegnato il crest commemorativo dell' Ente al 

comandante della nave, nel corso di una cerimonia organizzata in porto da Cagliari Cruise Port alla presenza 

dell' Assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia. Quello odierno è il primo di 17 approdati della 

Valiant Lady in Sardegna, l' ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 11 toccheranno il porto 

cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad Olbia, unico scalo 

italiano per il tour 'French daze & Ibiza nights', con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza 

e rientro nel porto catalano. Doppia programmazione in Sardegna, quella della compagnia inglese, che 

conferma il potenziale dei porti di sistema su un mercato crocieristico in forte ripresa e, come nel caso della 

Virgin Voyages, alla ricerca di destinazioni dall' elevato livello di offerta infrastrutturale ed escursionistica, 

elementi chiave sui quali l' AdSP del Mare di Sardegna ha concentrato la sua attività promozionale. 'Siamo 

onorati di far parte dei porti protagonisti dell' offerta esclusiva della Virgin Voyages per i tour nel 

Mediterraneo - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Lo scalo odierno della 

Valiant Lady è la conferma della crescita esponenziale dell' appeal del sistema sardo nel mercato 

crocieristico. Cagliari ed Olbia sono due dei tre porti italiani che ospiteranno le navi di Sir Richard Branson, 

scelta che nasce da un lungo lavoro sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e proseguito nel 

periodo pandemico, con ispezioni nei nostri scali da parte del management del gruppo armatoriale e degli 

agenti generali italiani. Un ottimo risultato che conferma il ruolo strategico dell' AdSP nella valorizzazione 

sistemica dei nostri porti di competenza sul mercato'. Soddisfazione, per il risultato conseguito, anche da 

parte di Cagliari Cruise Port, concessionario del terminal del molo Rinascita. "Accogliamo questo primo 

scalo di Valiant Lady a Cagliari con grande entusiasmo e soddisfazione - dice Stephen Xuereb, Presidente di 

Cagliari Cruise Port - . L' inclusione del nostro terminal nell' itinerario di Virgin Voyages rappresenta il 

raggiungimento di un importante percorso di costruzione, promozione e valorizzazione della destinazione 

portato avanti dalla nostra società in sinergia con gli Enti, nonché il premio per l' eccellenza operativa del 

nostro porto sardo. Gli undici scali programmati per l' attuale stagione porteranno nel capoluogo circa 

ventimila passeggeri di nazionalità americana: un nuovo target che, siamo certi, rimarrà incantato dalla 

ricchezza del patrimonio culturale isolano'. 

 

 



 

A Cagliari la maestosa Valiant Lady, nave del magnate inglese Richard Branson 

Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, 

prevalentemente inglesi e tutti rigorosamente adulti come da decalogo del gruppo armatoriale 

Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine “smart” con servizi gestibili direttamente dal telefono 

cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi, tutti rigorosamente adulti, 

come da decalogo del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle 

rovine romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco 

Molentargius e al Poetto e degustazioni enogastronimiche. IL SALUTO – A dare il saluto alla nave per lo 

scalo inaugurale nel porto cagliaritano, il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, la responsabile Marketing, 

Valeria Mangiarotti, che hanno consegnato il crest commemorativo dell’Ente al comandante della nave, nel 

corso di una cerimonia organizzata in porto da Cagliari Cruise Port alla presenza dell’Assessore comunale al 

Turismo Alessandro Sorgia. Quello odierno è il primo di 17 approdi della Valiant Lady in Sardegna, l’ultimo 

dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 11 toccheranno il porto cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il 

prossimo 26 maggio, sono programmati ad Olbia, unico scalo italiano per il tour “French daze & Ibiza 

nights”, con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano. Doppia 

programmazione in Sardegna, quella della compagnia inglese, che conferma il potenziale dei porti di 

sistema su un mercato crocieristico in forte ripresa e, come nel caso della Virgin Voyages, alla ricerca di 

destinazioni dall’elevato livello di offerta infrastrutturale ed escursionistica, elementi chiave sui quali l’AdSP 

del Mare di Sardegna ha concentrato la sua attività promozionale. “Siamo onorati di far parte dei porti 

protagonisti dell’offerta esclusiva della Virgin Voyages per i tour nel Mediterraneo – spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Lo scalo odierno della Valiant Lady è la conferma della 

crescita esponenziale dell’appeal del sistema sardo nel mercato crocieristico. Cagliari ed Olbia sono due dei 

tre porti italiani che ospiteranno le navi di Sir Richard Branson, scelta che nasce da un lungo lavoro 

sottotraccia avviato al Seatrade di Miami nel 2019 e proseguito nel periodo pandemico, con ispezioni nei 

nostri scali da parte del management del gruppo armatoriale e degli agenti generali italiani. Un ottimo 

risultato che conferma il ruolo strategico dell’AdSP nella valorizzazione sistemica dei nostri porti di 

competenza sul mercato”. Soddisfazione, per il risultato conseguito, anche da parte di Cagliari Cruise Port, 

concessionario del terminal del molo Rinascita. "Accogliamo questo primo scalo di Valiant Lady a Cagliari 

con grande entusiasmo e soddisfazione - dice Stephen Xuereb, Presidente di Cagliari Cruise Port - . 

L'inclusione del nostro terminal nell'itinerario di Virgin Voyages rappresenta il raggiungimento di un 

importante percorso di costruzione, promozione e valorizzazione della destinazione portato avanti dalla 

nostra società in sinergia con gli Enti, nonché il premio per l’eccellenza operativa del nostro porto sardo. Gli 

scali programmati per l’attuale stagione porteranno nel capoluogo circa ventimila passeggeri di nazionalità 

americana: un nuovo target che, siamo certi, rimarrà incantato dalla ricchezza del patrimonio culturale 

isolano”. 

 

 

 

 

 



Crociere, sbarca a Cagliari la prima nave extralusso per soli adulti 

La nave da crociera per soli adulti toccherà fino a metà ottobre lo scalo del capoluogo e quello di Olbia. 

Primo scalo sardo per le crociere extralusso dedicate ai soli adulti. Questa mattina, la Valiant Lady, 

ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a Cagliari, secondo porto 

italiano dopo Marina di Carrara, nell’ambito del primo tour mediterraneo “The Irresistible Med”, con 

homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza. La nave del magnate inglese Richard Branson, 

varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente dell’italiana Fincantieri, ha ormeggiato alle 9 al molo Rinascita 

con sosta fino alle 6 del pomeriggio. Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine “smart” con servizi 

gestibili direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente 

inglesi, tutti rigorosamente adulti, come da decalogo del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda 

isolana, walking tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella 

del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni enogastronomiche. A dare il saluto alla 

nave per lo scalo inaugurale (maiden call) nel porto cagliaritano, il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, la 

responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno consegnato il crest commemorativo dell’Ente al 

comandante della nave, nel corso di una cerimonia organizzata in porto da Cagliari Cruise Port alla presenza 

dell’Assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia. Quello odierno è il primo di 17 approdati della 

Valiant Lady in Sardegna, l’ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. Di questi, 11 toccheranno il porto 

cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad Olbia, unico scalo 

italiano per il tour “French daze & Ibiza nights”, con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, 

Ibiza e rientro nel porto catalano. Doppia programmazione in Sardegna, quella della compagnia inglese, che 

conferma il potenziale dei porti di sistema su un mercato crocieristico in forte ripresa e, come nel caso della 

Virgin Voyages, alla ricerca di destinazioni dall’elevato livello di offerta infrastrutturale ed escursionistica, 

elementi chiave sui quali l’AdSP del Mare di Sardegna ha concentrato la sua attività promozionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociera extralusso per adulti: la prima tappa è la nostra Cagliari 

278 metri di lunghezza, 1408 cabine "smart" con servizi gestibili direttamente dal telefono cellulare, la 

Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi, tutti adulti, come da disposizioni del 

gruppo armatoriale. Questa mattina, la Valiant Lady, ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin 

Voyages, è approdata a Cagliari, nell’ambito del primo tour mediterraneo “The Irresistible Med”. La nave 

del magnate inglese Richard Branson, ha ormeggiato alle 9 al molo Rinascita, come riportato da Ansa 

Sardegna. 278 metri di lunghezza, 1408 cabine “smart” con servizi gestibili direttamente dal telefono 

cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi, tutti adulti, come da 

disposizioni del gruppo armatoriale. Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle rovine 

romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al 

Poetto e degustazioni enogastronomiche. Quello di oggi è il primo di 17 approdati della Valiant Lady in 

Sardegna, l’ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre. 

 

 

 

 

 



 

Scalo inaugurale a Cagliari della nave da crociera Valiant Lady - Comunicato 

stampa 

(AGENPARL) - gio 19 maggio 2022 19 maggio 2022 L' assessore Sorgia: 'Frutto di un grande e incessante 

impegno che l' Amministrazione comunale sta portando avanti in sinergia con l' Autorità di Sistema 

portuale del mare di Sardegna e Cruise Port'. Scalo inaugurale a Cagliari della nave da crociera Valiant Lady 

La Valiant Lady, nuova ammiraglia della Cruise Line statunitense, oggi è attraccata a Cagliari con i suoi più di 

1.000 passeggeri. 'Per la città di Cagliari è un motivo di orgoglio accogliere per la prima volta una 

compagnia croceristica così importante a livello mondiale', ha detto l' assessore Alessandro Sorgia accolto 

sottobordo dal comandante della nave dove ha partecipato alla tradizionale cerimonia di scambio crest. 

'Questo risultato - ha puntualizzato l' esponente dell' Esecutivo cittadino titolare del Turismo e Attività 

produttive - è frutto di un grande e incessante impegno che l' Amministrazione comunale sta portando 

avanti in sinergia con l' Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e Cruise Port. Stiamo inoltre 

lavorando affinché i croceristi e i turisti in genere trovino la città più accogliente possibile e siano invogliati 

a tornare'. Saranno dunque 11 gli approdi della Valiant Lady programmati quest' anno a Cagliari. Uno ogni 

due settimane sino a ottobre e circa 20.000 i passeggeri previsti. Secondi dopo Costa Crociere, il più 

importante vettore del porto cittadino nel 2022. Alla cerimonia di questa mattina di giovedì 19 maggio 

2022 anche il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e il 

comandante del Porto di Cagliari, CV (CP) Mario Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 20 05 22 

Deposito di gas, la torre sarà alta trenta metri 

Torre più bassa, a trenta metri, e sistemi di raffreddamento per non utilizzare 

l'acqua marina, fonte di moltissime obiezioni di carattere ambientale: è la 

novità nel progetto del deposito di gas liquefatto che si vuole realizzare nella 

zona industriale di Olbia annunciata ieri, nel corso del dibattito organizzato da 

Azione Gallura, da Antonio Nicotra, l'amministratore delegato della società 

Lng terminal. L'altro piunto sul quale si è ragionato riguarda la possibilità di 

attracco delle navi a boe in mare e non al molo sud del porto Cocciani. Il 

movimento Azione ha invitato per ieri pomeriggio all'Hotel President 

amministratori, associazioni e soggetti interessati per dibattere sul quesito se 

il deposito sia il progetto migliore per la città. L'incontro era anche l'occasione 

per la presentazione del movimento su un tema cruciale per il futuro di Olbia. 

«Importante la potenzialità della transizione energetica ma occorre 

approfondire il tema e migliorare il progetto che, nel quadro generale della geopolitica, andrà dritto verso il 

si», ha detto il rappresentante di Azione Gallura Gianfranco Sanna: «La nostra posizione è favorevole ma 

occorre un percorso di partecipazione e compensazione del soggetto proponente per capire i vantaggi per 

Olbia». (v.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terranoa games, sarà una sfida tra i quartieri
Dal 10 al 19 giugno la competizione che impegnerà le squadre-rione in diverse discipline sportive 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

La Lng Olbia terminal mette il  
turbo alle modifiche al progetto 
del deposito Gnl a Cala Saccaia. 
Tre le novità che la società ha 
messo a punto.  Nella versione 
corretta il  serbatoio da 40mila 
metri cubi davanti alla rotatoria 
del Cipnes si riduce in altezza, la 
centrale termoelettrica annessa 
al deposito non pesca più l’ac-
qua del golfo per raffreddare ma 
l’aria e le metaniere attraccano 
alla boa, non più sul molo sud. 

A luglio scadranno i tempi en-
tro i quali sarà possibile presen-
tare le osservazioni al ministero 
della  Transizione  ecologica,  
chiamato a esaminare il proget-
to dal punto di vista dell’impatto 
ambientale. «Invece di aspettare 
due mesi abbiamo anticipato i 
tempi e abbiamo cominciato a 
recepire le principali  obiezioni 
sollevate – spiega il biochimico 
Antonio Nicotra, socio della Lng 
Olbia terminal –. In particolare 
abbiamo  modificato  l’altezza  
del deposito, venendo incontro 
alle richieste di  mitigare il  più 
possibile l’impatto visivo».

Nella nuova versione del pro-
getto la struttura passa da 45 a 
30 metri, 15 metri in meno. Mo-
difiche anche su un altro punto 
contestato, l’attracco delle meta-
niere al molo Cocciani. «Nono-
stante da parte dell’Autorità por-
tuale e della Capitaneria di por-
to, come scritto nel verbale di in-
contro del marzo 2021, ci sia il 
via libera a procedere sullo spi-
golo sud della banchina – prose-
gue Nicotra –, abbiamo pensato 

a una soluzione alternativa. Con 
le metaniere che non attraccano 
in banchina ma restano alla boa, 
evitando  così  di  impegnare  il  
molo». Modifiche che, come pre-
cisa lo stesso Nicotra «hanno un 
costo. Tutto è fattibile, ma ovvia-
mente va a discapito dei costi, al 
momento difficili da quantifica-
re. Nei paesi del nord si curano 
molto meno dell’estetica e han-
no prezzi dell’energia più bassi. 
Noi  facciamo  il  contrario,  ma  
siamo comunque venuti incon-
tro alle esigenze che ci sono sta-
te manifestate». 

Le novità sono state illustrate 
nel dibattito pubblico organizza-

to dal gruppo provinciale Azio-
ne.  Presente  anche  il  sindaco  
Settimo Nizzi. A rappresentare il 
fronte del no i consiglieri di op-
posizione Davide Bacciu ed Eu-
genio Carbini che restano sulle 
loro posizioni. Non un no al Gnl, 
ma al deposito proprio nel golfo 
di  Olbia,  ecosistema  fragile  
all’interno del quale convivono 
nautica, traffico merci e passeg-
geri, mitilicoltura. I consiglieri ri-
badiscono  che  il  ministero  ha  
già individuato dei siti in Sarde-
gna in cui realizzare i depositi di 
Gnl. «Ma anche Olbia deve avere 
il suo – commenta Nicotra –. Be-
ne che ce lo  abbiano Cagliari,  

Porto Torres, Portovesme, ma in 
caso  di  emergenza  Olbia  può  
davvero affidarsi alla generosità 
dei vicini? Se un territorio deve 
essere  resiliente  deve  avere  il  
suo stoccaggio e il miglior luogo 
in cui realizzarlo è la zona indu-
striale.  Il  discorso  è  semplice.  
Ogni porto strategico, dice il Go-
verno avvallando le richieste del-
le direttive europee, deve avere 
uno  stoccaggio  strategico  di  
combustibili alternativi tra elet-
tricità,  Gpl,  Gln  o  idrogeno.  E  
perché  questo  stoccaggio  sia  
davvero strategico deve coprire 
il fabbisogno energetico non di 
qualche giorno ma di un mese». 

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Sfida al quartiere migliore. Sono 
stati presentati un po' come le 
Olimpiadi della  città,  i  "Terra-
noa games" ne ricalcano la plu-
ralità  di  discipline  proposte  e  
punta sul senso di appartenen-
za. In campo, per i primi giochi 
sportivi  di  Olbia  organizzati  
dall'associazione  The  sport's  
lab, otto sport tra tradizionali e 
poco noti e otto squadre che rac-
chiudono quartieri e frazioni. 

La competizione, che si rivol-
ge ad atleti professionisti ma an-
che amatori, andrà in scena dal 

10 al 19 giugno. Calcio a cinque, 
tennis, beach volley, padel, ba-
sket, padbol, calcio balilla e infi-
ne e-sports. Queste le discipline 
che chiamano a raccolta gli sfi-
danti che dovranno difendere i 
colori  della  propria  squadra.  I  
quartieri  sono stati  così  divisi:  
Centro/Centro storico/San Sim-
plicio con la divisa color azzur-
ro; Zona Bandinu/Sacra Fami-
glia (rosso); Santa Maria/Grego-
rio/Santa  Mariedda/Pinnacula  
(verde  scuro);  Isticadeddu/Ba-
ratta/Tannaule/Putzolu  (aran-
cione); Ospedale/Tilibbas/Pittu-
longu/Osseddu (blu); Sa Minda 
Noa/San Pantaleo/Porto Roton-

do/Rudalza  (giallo);  San Nico-
la/Sa Istrana/Santa Lucia (vio-
la);  Poltu  Cuadu/Sa  Marined-
da/Le Saline/Multa Maria/Ber-
chiddeddu (verde chiaro). 

Il luogo della cerimonia di ini-
zio e di chiusura è piazza Crispi, 
che ospiterà un campo da ba-
sket  e  le  postazioni  per  gli  
e-sports e per il Calcio Balilla. Le 
altre location saranno i  campi  
del Geovillage per il calcio a 5 e 
per il tennis, i campi della Padel 
academy Olbia  per  il  padel,  il  
campo da beach volley del Chi-
ringuito a Bados e il campo di 
Liv Padbol Olbia a Mare e Rocce 
per  il  padbol.  Chi  interessato,  

può ancora iscriversi. Unica con-
dizione richiesta:  l’età  minima 
di 14 anni.

Tutto  è  stato  spiegato  nella  
presentazione ufficiale svolta ie-
ri mattina nel giardino del Via 
Dante 10, dove sono intervenuti 
anche  l'assessore  al  Turismo  
Marco  Balata,  l’assessore  allo  
Sport Elena Casu e il consigliere 
Stefano Spada della commissio-
ne Sport espettacolo, l'evento è 
patrocinato dal Comune. A fare 
da padrone di casa, Francesco 
Mereu, presidente dell'associa-
zione organizzatrice The sport's 
lab:  «Un'idea  nata  durante  la  
pandemia, la nostra intenzione 
è rilanciare lo sport cittadino ri-
creando certi valori insiti nei gio-
chi di strada - spiega lui -. Le ga-
re sono aperte a chiunque, ab-
biamo scelto le discipline unen-
do quelle la tradizione di Olbia a 
quelle nuova generazione». 

◗ OLBIA

L’associazione Argonauti celebra con una mo-
stra fotografica  il  centenario della  nascita  di  
Pier Paolo Pasolini. La mostra tematica sui set 
cinematografici, sostenuta dal Comune di Ol-
bia,  sarà al  museo archeologico dal  24 al  28 
maggio. Sempre dedicata a Pasolini al Politecni-
co Argonauti il 23, 25 e 27 maggio, sarà propo-
sto un itinerario cinematografico.

◗ OLBIA

Presentato alla Camera di com-
mercio il progetto “Community 
welfare  @Olbia”.  L’iniziativa  è  
realizzata  nell’ambito  del  pro-
getto Welfare di prossimità, pro-
mosso da Fondazione Èbbene, 
Fondazione  di  Comunità  San  
Gennaro,  Collegio  del  mondo  
unito dell’Adriatico e finanziato 
dal ministero del Lavoro. Hanno 
partecipato i partner del proget-
to, tra cui la Camera di Commer-
cio di Olbia, con la vice presiden-
te nonché presidente regionale 
di Confartigianato Maria Amelia 
Lai e il segretario Pietro Esposi-
to, il Comune di Olbia con l’as-
sessore ai  Servizi  sociali  Simo-
netta Lai, oltre ad associazioni di 
categoria, imprese e liberi pro-
fessionisti. L’incontro si è aperto 
con i saluti di Edoardo Barbaros-
sa, presidente della Fondazione 
Èbbene,  che  ha  presentato  le  
azioni della fondazione sul wel-
fare di prossimità. Ha coordina-

to i lavori il presidente di Fradi, 
Francesco Sanna, che ha presen-
tato l’impresa sociale Fradi, che 
si occupa di welfare, sviluppo lo-
cale e innovazione sociale. «Con 
il progetto Community Welfare 
@ Olbia si vuole creare nella città 
un sistema di welfare territoriale 
e condiviso», afferma Sanna. «Il 
progetto mette in campo il wel-
fare aziendale come leva per la 
crescita delle aziende e del terri-
torio»,  continua  Michele  Salis,  
responsabile  del  progetto,  che  
ha illustrato le tappe del percor-
so che accompagnerà aziende, 
lavoratrici, lavoratori ed erogato-
ri di welfare nei prossimi sei me-
si a Olbia. Il direttore Dimitri Pi-
biri, ha illustrato caratteristiche 
e vantaggi del welfare aziendale. 
Presente  Flavio  di  Stasio,  re-
sponsabile di Tre Cuori, società 
benefit che attraverso la propria 
piattaforma  permetterà  alle  
aziende partecipanti di include-
re gli erogatori di servizi di welfa-
re territoriali nei propri piani.

Lng cambia il progetto:
deposito Gnl più piccolo
Il serbatoio a Cala Saccaia resta di 40mila metri cubi ma perde 15 metri in altezza
Le altre modifiche: il raffreddamento ad aria e le metaniere attraccano alla boa

Antonio Nicotra, biochimico della Lng Olbia terminal e Gianfranco Sanna, segretario provinciale di Azione 

La presentazione dei “Terranoa games” nel giardino del Via Dante 10

Una mostra fotografica 
dedicata ai set di Pasolini

Camera di commercio
presentato il piano 
Community welfare

Presentato il progetto di welfare territoriale 

◗ OLBIA

Stasera, alle 18.3 nel giardino del Via Dante 10, sa-
rà presentato il libro "Molla chi boia" di Riccardo 
Noury. All'evento, organizzato in collaborazione 
con Amnesty Olbia, libreria Ubik e Infinito edizio-
ni, sarà presente l'autore, portavoce di Amnesty, 
per parlare del percorso verso la fine della pena di 
morte negli Stati Uniti. Dialogherà con l’autore la 
studiosa di diritti umani Anna Grazia Russu.

Stasera al Via Dante 10
Amnesty e diritti umani

◗ OLBIA

L’assessorato alle Politiche sociali comunica ai cit-
tadini che hanno presentato domanda per accede-
re al contributo integrativo al canone di locazione 
2021 che la graduatoria provvisoria degli ammessi 
e l’elenco degli esclusi sono pubblicati nel sito isti-
tuzionale del Comune di Olbia. Gli interessati pos-
sono verificare la propria posizione in graduatoria 
negli uffici di via Perugia. Info: 0789.52055.

Canone locazione 2021
contributi del Comune

◗ OLBIA

L’assessorato alle Politiche sociali rende no-
to che è stata approvata la graduatoria defini-
tiva dei beneficiari del programma regionale 
Reis, reddito di inclusione sociale. La gradua-
toria è consultabile online sul sito istituziona-
le del Comune www.comune.olbia.ot.it. In-
fo: rivolgersi agli uffici comunali oppure tele-
fonare direttamente al numero 0789.24800.

Reddito inclusione Reis
pubblicata la graduatoria
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Deposito Gnl, Nizzi soddisfatto ma gli oppositori no 

A qualche giorno dall'avvio della procedura di valutazione di impatto 
ambientale, pubblicata dal Ministero per la transizione ecologica, il 
progetto di Enerclima 2050, deposito gasiero con annessa centrale 
elettrica, ha una nuova veste. Le modifiche, presentate dal 
biochimico Antonio Nicotra durante l'incontro promosso da 
Gianfranco Sanna, segretario gallurese di Azione con Calenda - torre 
più bassa di 15 metri e schermata dalla vegetazione, impianti di 
raffreddamento ad aria e attracco delle metaniere alle boe – 
soddisfano le richieste del sindaco Nizzi: «Occorre intraprendere 
tutte le strade per arrivare a un certa sicurezza 
nell'approvvigionamento energetico della città ma considerare il 
superamento di criticità come l'eccessiva altezza e il riscaldamento 
dell'acqua del mare». Ma non scalfiscono le posizioni più volte 
espresse dall'opposizione e dal consorzio mitilicoltori. Il metano sarà 
il protagonista della transizione energetica, come ha sottolineato 
Roberto Ricciu, docente dell'Università di Cagliari, nel team che sta 
effettuando gli studi sullo stoccaggio del gnl per conto di Cipnes. Ma 
non potrà arrivare dal business di un privato e da metaniere sul Golfo 
hanno ribadito, nel question time, Davide Bacciu e Eugenio Carbini ( 
Liberi Insieme): «Non siamo affatto contrari al gnl ma abbiamo rilevato troppe criticità. Continuiamo a vedere 
dei rattoppi nel progetto ma non si risolve il problema principale – ha detto Bacciu - la stragrande maggioranza 
dei cittadini non vuole le metaniere dentro il porto». «Credo fortemente che il futuro della locomozione sia il 
gnl –ha afferma Carbini - ma il golfo non si presta a un sistema di bunkeraggio». Viviana Montaldo 
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Blitz dell'Eni, saline di S.Gilla vendute ai siciliani 

Mauro Pili Un blitz, notturno, come si conviene alla storia sarda del "cane 
a sei zampe". Il dominus del petrolio e del gas d'Italia, quell'ente di Stato 
nato e cresciuto sotto l'egida di Enrico Mattei, non si è smentito nemmeno 
questa volta. Da vendere, o meglio da cedere, nel "portfolio di Sardegna" 
c'era una distesa di sole e sale, acqua di mare e fenicotteri. Un'oasi 
naturalistica "inventata" ai primi del secolo scorso da un tecnico toscano 
con il debole per la natura e la passione per gli affari. Lui, l'ingegner Luigi 
Contivecchi, lungimirante imprenditore dell'ambiente, correva l'anno 
1921, inventò un sistema di vasi comunicanti a ridosso della spiaggia di 
Giorgino, con l'intento di sconfiggere la malaria e produrre l'oro bianco, 
quel sale di Santa Gilla capace di rigenerarsi con la stessa frequenza 
dell'inverno e dell'estate. Longa manus La longa manus dell'Eni, nell'anno 
secondo della pandemia, cento anni dopo, è riuscita nei suoi piani: 
strappare all'Isola anche quel ben di Dio. Nel silenzio del palazzo di 
ghiaccio dell'Eur di Roma, lontano da occhi indiscreti e orecchie curiose, 
nelle ultime ore ha messo nero su bianco un'operazione destinata a cancellare per sempre la presenza dell'Eni 
nel sud Sardegna. Tutto gestito con un tempismo degno di uno stratega della fuga di Stato: pezzo dopo pezzo, 
promesse su promesse, tutte annunciate in pompa magna e annegate nel dimenticatoio regionale. L'Eni è un 
martello pneumatico, incessante nella demolizione di ogni speranza, declinate prima con brochure patinate e 
in quadricromia e, poi, divelte con la forza d'urto di una volata di miniera. Sulla storia del sale sardo, quello 
della Contivecchi S.p.A., è puntuale come la scadenza del Capodanno. Ad appena 365 giorni dall'avvento del 
cavaliere del Santo Sepolcro, tal Antonio Donato Todisco, negli impianti del cloro-soda di Macchiareddu, l'Eni 
mette a segno il colpo finale: vendita delle quote azionarie della società che gestiva quell'immensa distesa di 
sale alla periferia di Cagliari. L'operazione si consuma nel silenzio assoluto, con l'obiettivo di mettere tutti 
davanti al fatto compiuto, Regione per prima. Del resto si sa, l'Eni è abituata a comandare, imporre, fare 
quello che vuole, soprattutto in casa di Sardegna. Per farlo dispiega tutto il peso di una società di Stato, con 
l'invadenza di chi ha fatto e disfatto, senza mai pagare pegno, dalle mancate bonifiche ambientali in terra di 
miniera sino a quelle della chimica. L'ennesimo blitz si consuma a ridosso del primo specchio d'acqua nel cuore 
della Sardegna, quella laguna di Santa Gilla riverbero solare per la capitale dell'Isola. Quote azionarie cedute. 
Vende Contivecchi S.p.A., in nome e per conto di Eni, compra Italkali, dominatrice palermitana del sale di 
salgemma, non quello da salina, ma da miniera. Dall'eredità di Enrico Mattei a quella dell'avvocato Francesco 
Morgante, il re del sale. Un vero e proprio oligarca siciliano dell'oro bianco capace di far perdere, nel 2015, con 
una sola mossa il 51% dell'Italkali nientemeno che alla Regione Sicilia, che si era "dimenticata" di mettere al 
sicuro la proprietà pubblica di quelle miniere. Ora gli eredi del patriarca di quell'operazione tutta siciliana, pur 
non avendo mai gestito una salina, mettono le mani sul più importante compendio economico ambientale 
della Sardegna: le saline di Santa Gilla. Si ignora il costo dell'operazione. Di certo si sa che il preliminare di 
vendita, cessione di quote della Contivecchi alla Italkali, è stato siglato nel cuore della notte di mercoledì 
scorso. Come da prassi nessun comunicato stampa, nessun annuncio in pompa magna, ma rigorosissimo 
silenzio, per non disturbare la "fuga dal sale". La comunicazione alle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie 
di Macchiareddu, arriva con l'efficacia di un telegramma, stringato e senza dettagli. Giusto un passaggio 
burocratico. Idem per la Regione, che, anziché un telegramma, riceve un epitaffio sull'operazione. Il 31 maggio 
prossimo, Eni, sindacati e i signori di Palermo faranno le presentazioni ufficiali negli uffici dell'assessorato 
dell'Industria della Regione. Partecipazioni a matrimonio già consumato. In quell'occasione si capirà se 
prevarrà la cronica sudditanza verso l'Eni, oppure se la Regione porrà un argine serio e concreto a quella che 
appare come la "compravendita" di una "concessione mineraria regionale" in dispregio di norme scritte e 
impegni presi. Non paga dazio L'Eni, infatti, porta a casa questa ennesima fuga senza pagare alcun dazio alla 
Sardegna, liquidando i propri impegni, messi nero su bianco anche recentemente, con un atto tanto segreto 



quanto solitario. I fotogrammi della mente rievocano i proclami di Claudio Descalzi, il numero uno di Eni, che 
tre anni fa, tra specchi d'acqua e voli allineati di fenicotteri rosa, declamava la valenza industriale e ambientale 
di quei 2.615 ettari di sale e sole trasformati in un'oasi del Fai, Fondo Ambiente Italia, indicato come garante 
"morale" degli impegni ambientali dell'Ente di Stato. Il piano di fuga, allora, era appena agli albori. Era stato 
ideato nei singoli dettagli, dispiegato con una prima grande parata e, solo successivamente, attuato sino in 
fondo con la vendita di tutti gli asset produttivi a partire dagli impianti industriali del cloro-soda.Dopo appena 
un anno dalle riviste patinate e in quadricromia, tra montagne bianche e ciak cinematografici, l'illusione di una 
nuova vita per quel compendio, evapora come l'acqua di mare in quella salina. Giusto una stagione e, poi, il 
piano entra nel vivo. Si inizia dall'asset industriale, quello che trasformava il sale in cloro-soda, fondamentale 
nell'industria dell'igiene e non solo. In quel caso, siamo ad aprile del 2021, l'Eni, contravvenendo a tutti gli 
impegni di facciata, vendeva, o forse cedeva, l'impianto del cloro-soda all'anonima "Società Chimica 
Assemini", guarda caso creata appena qualche settimana prima da un signore ben informato e gradito nei 
palazzi petroliferi, quell'Antonio Donato Todisco, già protagonista di una poco edificante vicenda industriale in 
quel di Brescia, ancora all'attenzione delle cronache giudiziarie con accuse pesanti sul piano ambientale. 
Nonostante la concessione regionale impedisse la separazione dell'asset industriale da quello delle saline, la 
Regione fa finta di niente e non impugna la vendita. L'Eni mantiene le "vasche" del sale, ma cede gli alambicchi 
industriali. Passa un anno. I buchi neri Siamo al 18 maggio scorso: è l'ora della "vendita" delle saline, quelle 
che, appena tre anni fa, erano state oggetto di un rinnovo di concessione mineraria regionale. Un atto sopra le 
righe e fuori dalle norme. Su quest'operazione, infatti, pesano come macigni almeno quattro questioni 
dirimenti: il passaggio ad una nuova società della concessione è espressamente vietato; la durata della 
concessione regionale; gli impegni finanziari sottoscritti e non mantenuti dall'Eni; la mancata trasparenza sulla 
compravendita con l'esclusione degli operatori sardi.La prima grande questione è l'articolo «sette» della 
concessione in essere. La disposizione è precisa: «La concessione non è soggetta ad autonomo trasferimento, 
che deve essere preventivamente autorizzato dall'Assessorato Industria - Servizio attività estrattive e recupero 
ambientale». Quello che appare un artifizio societario, con il subentro di una nuova società nel capitale 
azionario, risulta essere palesemente un aggiramento delle norme su trasparenza e concorrenza. Nel caso di 
un nuovo soggetto la Regione avrebbe dovuto, infatti, indire una competizione internazionale e affidare la 
concessione al migliore offerente, sia sul piano economico che sociale e ambientale. A questo si aggiunge un 
vizio sostanziale nel regalo che la Regione (ai tempi di Pigliaru) ha fatto all'Eni garantendogli un rinnovo della 
concessione per ben 27 anni. Tutto questo in contrasto con una disposizione puntuale sancita da una delibera 
regionale, la 47/18 del 20 ottobre del 2009 che prevedeva: «La durata temporale dell'autorizzazione di cava e 
della concessione mineraria dovrà essere commisurata alla dimensione del giacimento e al reale periodo di 
ammortamento degli investimenti necessari per finanziare la ricerca mineraria, l'avviamento dei giacimenti e 
la realizzazione dei nuovi impianti, e comunque non superiore ai 15 anni». La Regione, dunque, avrebbe fatto 
un "regalo" all'Eni di almeno 12 anni, visto che tutte le altre concessioni, anche di altre saline, successive al 
rinnovo dell'Ente di Stato, sono avvenute per un periodo massimo di quindici anni. A questo si aggiunge un 
impegno finanziario dell'Eni di ben 60 milioni di euro sottoscritto all'atto del rinnovo della concessione. L'Ente 
di Stato, però, ha investito poco o niente. Infine, la trasparenza. Alla competizione, sconosciuta ai più, avrebbe 
partecipato anche una compagine di imprese operanti in Sardegna, tutti utilizzatori del sale di quel 
compendio. I sardi esclusi Ne facevano parte la Fluorsid del patron del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini e la 
Cadelano, la prima industria di raffinazione della Sardegna. Esclusi, ma non si sa con quali motivazioni, a favore 
dei siciliani della Italkali. Ultime due annotazioni. C'è un "giallo" che riguarda l'approvazione del piano di 
caratterizzazione dell'area delle saline, in pratica la presenza o meno di problematiche ambientali nel 
sottosuolo. Il documento sarebbe all'esame di un organismo competente da oltre un anno e mezzo. In realtà, 
però, il tema è tabù. La partita, infatti, peserebbe non poco sui costi ambientali nel più ampio compendio di 
Santa Gilla. Infine, c'è la "fuga del sale", molto spesso negato agli stessi operatori sardi come documentato 
nelle nostre inchieste nei mesi scorsi. Tra le ultime operazioni dell'Eni ci sono almeno due gigantesche navi 
cariche di sale sardo destinate alla Spagna. Le montagne bianche stoccate all'interno del Porto Canale, che 
pubblichiamo nella foto, sono la prova evidente dell'ennesimo sfregio all'Isola. Su Santa Gilla è l'ora del 
tramonto del sale di Sardegna. 
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Al Poetto in bici tra auto e fenicotteri 

Oltre 39 chilometri di piste ciclabili non sempre collegate tra loro. Tra 
queste le due tratte che dal cuore della città collegano al Poetto. A meno 
che non si abiti al Quartiere del Sole o alla Palma, per raggiungere la 
spiaggia del capoluogo è obbligatorio percorrere tratti di strada in 
condivisione con le auto. Un pericolo soprattutto nelle arterie più trafficate, 
come viale Diaz e viale Colombo, dove i mezzi spesso superano i limiti di 
velocità e i ciclisti utilizzano le corsie riservate ai bus per cercare di limitare i 
rischi. Il test da via Roma Il percorso più classico: il turista arriva con la sua 
bici alla stazione ferroviaria o la prende a noleggio dopo essere sceso dal 
pullman dell'Arst o del Ctm e si dirige verso il Poetto. Il primo approccio non 
è dei migliori: i cartelli che indicano le piste ciclabili con le varie direzioni 
sono inesistenti. Forse perché di corsie riservate alle due ruote neanche 
l'ombra. Cerchiamo il percorso meno pericoloso, evitando via Roma lato 
mare, molto trafficata, sconnessa. Attraversiamo le strisce pedonali di via 
Riva di Ponente ed entriamo nella zona portuale, quella dove le auto sono 
bandite. Lo spettacolo è unico e consente di ammirare le barche in 
tranquillità, senza il rischio di venire "stirati". Arrivare alla direzione dell'Authority è semplice, così come 
superare la piazza che ricorda i morti della Moby Prince, uno spazio che si condivide agevolmente con i 
pedoni. Svolta a destra, sino alla sede della Capitaneria: ora iniziano i guai. Un'ordinanza dell'Autorità portuale 
impedisce di percorrere la passerella sulla scogliera di Su Siccu. Senza zona "protetta" i ciclisti hanno due 
possibilità di percorrere viale Colombo, strada a due corsie, molto pericolosa per l'alta velocità delle auto: 
andare sul marciapiede o pedalare a fianco delle auto parcheggiate. Una soluzione non certo agevole e, 
soprattutto, davvero molto pericolosa. Finalmente, dopo alcune centinaia di metri, dopo il liceo Alberti ecco la 
pista ciclabile. Ovviamente, di indicazioni neanche l'ombra. Da qui in poi il ciclista si sente al sicuro, costeggia li 
lungomare di Su Siccu, i cantieri, per poi avventurarsi nel percorso di Molentargius sino a via La Palma dove c'è 
da affrontare un altro rettilineo in comune con le auto sino all'ingresso del parco. Il tragitto è da sogno, tra 
fenicotteri e altre specie rare si arriva sino all'Ospedale marino e alla pista che porta alle fermate della 
spiaggia, dove sorge un altro inghippo: le rastrelliere sono poche. Da piazza Repubblica Questura, banche, 
Tribunale, altri uffici importanti e fermata della Metro di superficie. Piazza Repubblica è il cuore della "city". 
Parcheggiare per i "furbetti" cagliaritani che lasciano l'auto in doppia fila o in zone vietate, comprese stalli per 
moto e aree per disabili, è diventato rischioso. Finalmente la Polizia municipale sta tornando in strada e la 
possibilità di trovare una multa si tramuta in certezza. Una pista ciclabile sarebbe l'ottimale. Per dirigersi verso 
il mare è necessario affrontare in comunione con le auto via Pessina e superare piazzetta Maxia per poi 
entrare nella corsia riservata di via Della Pineta. Tutto sicuro sino alla rotatoria dell'Amsicora, dove la pista si 
interrompe. Occorre molta cautela per superare Ponte Vittorio e l'intersezione con l'Asse mediano. Un 
percorso sconsigliato alle famiglie. Viale Colombo L'assessore alla Viabilità Alessio Mereu ammette alcune 
criticità (rastrelliere e discontinuità dei percorsi) ed è cauto su viale Colombo: «La pista ciclabile non è 
prevista». Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale, non vuole rimanere con il cerino in mano. «La 
passeggiata non è percorribile dalle bici perché insicura e facilmente danneggiabile. Qualcuno dovrebbe 
prendersi la responsabilità di fare la pista ciclabile in viale Colombo, ma eliminare parcheggi non è facile». 
Andrea Artizzu 
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Il Terminal crociere «quasi pronto» dopo 12 anni 

Pare manchi solo qualche dettaglio tecnico. Il Terminal crociere, in corso 
di realizzazione nel porto commerciale di Porto Torres, verrà consegnato 
al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche. Dopo dodici anni, 
l'incompiuta finanziata nel 2008 dal governo Berlusconi, sarà pronta entro 
l'estate. Il consigliere regionale dei Progressisti, Gianfranco Satta, dopo 
un'interrogazione e dopo contatti con il ministero delle Infrastrutture, 
comunica che il completamento della tensostruttura è ormai vicino. Un 
percorso individuato tra il Provveditorato e l'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità, subentrata alla Lakit, finita in amministrazione controllata per 
vicende giudiziarie. «Il Provveditorato conferma di aver trasmesso tutti gli 
atti alla Anbsc», afferma il consigliere Satta. «Una procedura che ha avuto 
il parere positivo da parte dell'Avvocatura dello Stato e la garanzia che 
l'infrastruttura verrà terminata entro giugno». Nel 2010, quando furono 
avviati i cantieri, il cronoprogramma stabiliva che l'opera sarebbe dovuta 
essere ultimata in due anni. Una volta concluso, il Terminal crociere 
passerà dal Provveditorato alla Port Authority per condividerne con il territorio la destinazione d'uso. (m.p.) 
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Imprese & Territori
APPELLO FEDESPEDI SUI NOLI

«È sotto gli occhi di tutti l'integrazione
verticale in atto, da parte delle compa-
gnie marittime, grazie agli enormi
profitti generati negli ultimi due anni

(coi noli, ndr): noi non siamo contrari
al libero mercato, anzi. Chiediamo
però di poter competere ad armi pari
con regole comuni». Lo ha detto
all'assemblea di Fedespedi la presi-

dente dell'associazione, Silvia Moret-
to, che chiede si vigili su «comporta-
menti oligopolistici» e la revoca «delle
deroghe alla normativa antitrust Ue
per i consorzi tra shipping line»

Gioia Tauro, l'emergenza energia
ridà slancio al piano rigassificatore

Strutture strategiche

Una proposta di dieci anni fa
torna attuale, revisionata
nel 2015 dalla Lng Medgas

A regime l'impianto potrà
processare un terzo del Gnl
ora importato dalla Russia

Donata Marrazzo

La Calabria guarda in prospettiva il
problema della crisi energetica rilan-
ciando il progetto di un rigassificato-
re a Gioia Tauro che, in meno di 4 an-
ni, sarà in grado di processare 12 mi-
liardi (anche 16) di metri cubi di gas
naturale liquefatto (Gn1) al giorno. Un
terzo di quello importato dalla Rus-
sia. La proposta risale a più di io anni
fa, ed è stata revisionata nel 2015: fa
capo a Lng Medgas Terminal, che ha
come azionista di riferimento Fingas,
controllata pariteticamente da Iren e
Sorgenia. L'amministratore delegato
di Iren Gianni Vittorio Armani ha di-
chiarato che l'impianto ha già otte-
nuto tutte le autorizzazioni. E la so-
cietà si è detta «pronta a fornire le ri-
sorse e le competenze per aiutare a
costruire il terminale».
Per il ministro della Transizione

ecologica Roberto Cingolani si tratta
di «un'ottima idea, di grande interes-
se per il governo», anche se non risol-
ve il problema della dipendenza dal
gas russo, la cui soluzione passa dal-
l'operatività quasi immediata di due
unità galleggianti di stoccaggio e ri-
gassificazione da collocare tra Piom-
bino e Ravenna.
Posizionato all'interno del retro-

porto, in un'area di 47 ettari che rica-
de nei comuni di Gioia Tauro, San
Ferdinando e Rosarno, il rigassifica-
tore della Calabria sarà collegato per
7km alla rete della Società nazionale
metanodotti (Snam). È prevista una
costruzione per moduli: il primo in 3
anni dalla conclusione dell'iter am-
ministrativo, implementabile in base
alle esigenze del mercato e dello svi-
luppo degli usi alternativi del metano
liquido. Per consentire l'accesso a
grandi navi cisterna e il collegamento
diretto alla rete autostradale e alla

12 miliardi
DI METRI CUBI
A regime l'impianto sarà in grado di
processare ogni giorno dai 12 ai 16
miliardi di metri cubi di Gnl

ferrovia, sarà realizzato un pontile di
scarico in acque profonde, a 50o me-
tri dalla costa.

«Il rigassificatore potrebbe essere
realizzato in tempi stretti, a comin-
ciare da domani - afferma il governa-
tore Roberto Occhiuto - È un'occa-
sione per gettare le basi per costruire
la politica energetica del nostro Paese
per i prossimi decenni». Costo del-
l'investimento, tra 1,3 e 1,5 miliardi di
euro. L'indifferibilità, l'urgenza e la
strategicità dell'opera è in corso di va-
lutazione: «Chiederemo al governo di
accelerare l'iter, perché Gioia Tauro si
doti di questa importante opera», ri-
marca il presidente Occhiuto. L'im-
pianto rappresenta, del resto, una op-
portunità per tutta la regione, confi-
gurandosi come un hub per l'impiego
del Gnl nei trasporti via terra e via
mare. Importanti le ricadute occupa-
zionali: calcolati l000 addetti nei can-
tieri, 125 per l'impianto a regime, con
un indotto di almeno 500 lavoratori.

Il progetto si preannuncia risolu-
tivo anche per l'attivazione della
Zes, con la previsione di collegare
all'impianto una "piastra del fred-
do", in grado di sfruttare l'energia
prodotta dalla trasformazione del
gas liquido per svolgere attività su
merci che necessitano di immagaz-
zinamento refrigerato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategico. Il porto di Gioia Tauro è il più grande terminal peril transhipment italiano: dispone di circa 5 mila metri di banchine

Il porto calabrese punta sulla ferrovia

Trasporti

Dal Pnrr 6o milioni pronti
per interventi su stazioni,
rete e sistemi di sicurezza

Marco Morino

Il porto di Gioia Tauro (Reggio Cala-
bria) scommette sull'intermodalità,
cioà sul trasporto combinato nave/
treno. Nei giorni scorsi il presidente
dell'Autorità portuale, Andrea Ago-
stinelli, ha comunicato due notizie:
sta aumentando l'inoltro di treni
merci verso l'interno, mentre è stato
compiuto un ulteriore passo avanti, si
spera decisivo, per il trasferimento a

titolo gratuito della proprietà del rac-
cordo ferroviario a Rete ferroviaria
italiana (Rfi, società del gruppo Fs).
Un passaggio che permetterà a Rfi di
programmare e attuare, sfruttando i
fondi del Pnrr, opere di potenzia-
mento del fascio di binari che collega
il porto con la rete nazionale. Al mo-
mento, le corse settimanali di treni
container diretti in arrivo e partenza
dallo scalo di Gioia Tauro e diretti agli
hub intermodali di Padova, Nola, Bari
e Bologna sono salite a circa trenta la
settimana. L'obiettivo è crescere ulte-
riormente. E qui s'innesta la decisio-
ne del Comp (Consorzio regionale per
lo sviluppo delle attività produttive)
di trasferire alla Regione Calabria la
proprietà del raccordo ferroviario che
collegala stazione di Rosarno a quella
di San Ferdinando e quindi del fascio
di binari che congiunge il gateway

ferroviario del porto di Gioia Tauro
alla rete nazionale. Si tratta di un atto
amministrativo molto atteso in
quanto necessario affinché la Regio-
ne Calabria possa, a sua volta, trasfe-
rirne la proprietà a Rfi.
Per quanto riguarda l'investimen-

to nelle stazioni di San Ferdinando e
Rosarno e alla tratta ferroviaria di col-
legamento, sono state individuate ri-
sorse pari a 6o milioni di euro nel Pn-
rr per la realizzazione dei seguenti in-
terventi: raddoppio della bretella di
collegamento San Ferdinando-Ro-
sarno; modifiche impiantistiche per
il potenziamento delle stazioni di San
Ferdinando e di Rosarno, con la rea-
lizzazione di binari aventi modulo
pari a 750 metri; ammodernamento
dei sistemi di sicurezza e segnala-
mento.
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Il gruppo Astm vince
la gara a Rio de Janeiro:
primo gestore in Brasile

La nuova concessione

Avrà durata trentennale
e prevede investimenti
per il miliardi di reais

MILANO

Il gruppo Gavio (Astm) diventa il
primo operatore autostradale in
Brasile, aggiudicandosi, tramite
la controllata brasiliana EcoRo-
dovias, la gara per la gestione del
sistema autostradale federale da
Rio de Janeiro (Stato di Rio de Ja-
neiro) a Governador Valadares
(Stato di Minas Gerais), per 727
chilometri. In Brasile Astm rag-
giunge così 4.100 chilometri ge-
stiti. E intanto, con quest'ultima
gara, promossa dall'Agenzia na-
zionale dei trasporti terrestri del
Brasile, il gruppo italiano arriva
a 5.600 chilometri di rete in tutto.
L'aggiudicazione definitiva e la

firma del contratto di concessione
avverranno alla scadenza dei ter-
mini per eventuali ricorsi, così co-
me previsto dall'iter burocratico.
L'appalto riguarda 727 km e

comprende la tratta Br-116 in Mi-
nas Gerais e le tratte Br-n6, Br-
465 e Br-493 in Rio de Janeiro,
praticamente uno dei principali
corridoi logistici tra il sud-est e il
nord-ovest del paese per il tra-
sporto dei prodotti alimentari,
agricoli e industriali. La tratta Br-
116 è inoltre caratterizzata da una
composizione di veicoli pesanti
di circa il 75%, quindi di forte im-
portanza per il tessuto economi-

co del paese. Il bando perla con-
cessione prevede, nell'arco di 3o
anni, investimenti pari a circa n
miliardi (in moneta locale Reais).
Coerentemente con gli obiet-

tivi di sostenibilità e innovazio-
ne che il gruppo si è dato, Eco-
Rodovias prevede l'attuazione
di un programma "zero carbon"
per neutralizzare le emissioni di
gas serra derivanti dalle attività
della futura concessionaria. Ol-
tre a questo prevede la realizza-
zione di un sistema di esazione
"free flow" nella regione metro-
politana di Rio de Janeiro, che
consentirà di innalzare i livelli
di sicurezza stradale ed elimi-
nare rallentamenti o ingorghi
dovuti alla presenza delle bar-
riere. Il Brasile è uno dei pochi
casi di free flow, cioè un sistema
di pagamento immediato, senza
barriera fisica, che riduce tempi
di attesa e quindi migliora l'im-
patto ambientale.
L'ad di Astm Umberto Tosoni

ha commentato: «L'aggiudica-
zione della concessione auto-
stradale Rio-Valadares rappre-
senta un rilevante successo per il
gruppo. È coerente con la nostra
strategia di crescita nel paese e in
particolare in aree ad alto poten-
ziale di sviluppo. Consente sin da
subito una generazione di cassa
grazie al pedaggiamento di alcu-
ne stazioni, beneficiando, tra
l'altro, dei volumi di traffico del-
l'autostrada "Dutra" che collega
San Paolo a Rio de Janeiro, le due
principali città del Brasile. Inol-
tre abbiamo significativamente
allungato la durata media delle
nostre concessioni».

—S.Mo.
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Varato un piano triennale
da 520 milioni per i nuovi
scali portuali in Sardegna

Vie del mare

La relazione dell'AdSP
sarda indica una graduale
uscita dalla crisi post Covid

Davide Madeddu

Le criticità rappresentate dalla
pandemia sono superate e per i
porti della Sardegna si apre la
fase della ripresa e degli inve-
stimenti. Che solo a Cagliari,
supera i 170 milioni di euro. E
che complessivamente, nell'ar-
co di tre anni vale 52o milioni di
euro. A tracciare un quadro sul-
la situazione attuale e sulla pro-
spettiva è il bilancio consuntivo
approvato dal Comitato di Ge-
stione dell'Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna
che certifica un recupero sui
traffici e sulle entrate di bilan-
cio, ma anche di intensa attività
di pianificazione.

«Il bilancio consuntivo e la
relazione annuale approvati fo-
tografano un Sistema portuale
in graduale uscita dalla crisi e
pronto ad affrontare le sfide del
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - spiega Massimo
Deiana, Presidente dell'AdSP
del Mare di Sardegna - . Il 2021
ha rappresentato il punto di
svolta dopo un anno di pesanti
rallentamenti nei traffici pas-
seggeri e merci ed un azzera-
mento delle crociere». Ora però
la l'inversione di tendenza se-
guendo un percorso che punta
alla crescita e a un piano di in-
vestimenti significativo. «Il
2021 è stato anche un anno di

consistente attività di progetta-
zione e pianificazione da parte
della struttura dell'Ente - argo-
menta il presidente -, grazie al-
le quali, oggi, disponiamo di 171
milioni di euro di fondi per la
realizzazione del Terminal Ro-
Ro nel Porto Canale di Cagliari
e l'elettrificazione delle banchi-
ne in tutti i principali scali di
competenza».
E quest'anno si prevede una

crescita con entrate per oltre
229 milioni di euro (di cui 171
milioni di trasferimenti dallo
Stato per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) e spese
impegnate perso milioni di eu-

Deiana: «171 milioni
di fondi per realizzare
il terminal Ro-Ro
nel Porto Canale
di Cagliari»

ro. Non meno importante
l'exploit dei traffici, con le merci
che crescono del 15 per cento ri-
spetto al 2020, e i passeggeri la
cui percentuale di ripresa si at-
testa al 38 per cento.
Sul porto di Cagliari prevista

quella che viene definita la ri-
voluzione con lo spostamento
del traffico merci nel porto ca-
nale e la trasformazione del
porto storico che, come sottoli-
nea il presidente «sarà dedicato
alla nautica da diporto e alle
crociere». Non solo, previsti poi
anche interventi sugli altri scali
dell'isola. «Complessivamante
con la programmazione plu-
riennale arriviamo a 52o milio-
ni di euro - conclude - e si tratta
di risorse per intervenire su
tutti gli scali dell'isola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baracche abusive, patto per la demolizione 

Le prime ruspe marciarono su Santa Gilla nel gennaio del 2019. Allora, due 

casupole di legno, lamiere e blocchetti vennero giù, sulle sponde della laguna, 

nel nome di una lotta all'abusivismo che avrebbe dovuto liberare, nel giro di 

pochi mesi, il versante meridionale dello stagno di Cagliari dal degrado. Da 

quella cittadella irregolare venuta su in area demaniale per volere degli storici 

pescatori ma poi trasformata, negli anni, in una vera baraccopoli. Il secondo 

capitolo ha una data precisa: 13 ottobre 2020. Il blitz della Forestale scatta di 

buonora a Is Marteddus e Donna Laura, le zone indicate nel decreto di 

sequestro preventivo firmato dalla gip Ermengarda Ferrarese (le indagini 

sono state condotte dagli uomini della stazione di Cagliari e dal Nucleo di 

polizia forestale dell'Ispettorato coordinati dal procuratore Alessandra 

Pelagatti e dal pm Rossella Spano). Ai sigilli, allo sgombero di quella mattina e 

ai tempi necessari perché i proprietari liberassero le casupole dai loro attrezzi 

doveva seguire l'abbattimento delle 63 baracche. Sono ancora lì. Primi segnali 

La svolta è dietro l'agolo. Autorità portuale (titolare dell'area) e Città metropolitana hanno raggiunto un 

accordo di massima, apripista per il completo recupero delle sponde occupate dalla baraccopoli. «Il 

protocollo d'intesa non prevede solo l'abbattimento, che dovremo curare noi come custodi giudiziari –

spiega il presidente Massimo Deiana – ma anche un piano ben più ampio di recupero ambientale. 

L'abbattimento è una procedura delicata e il procedimento, in corso, deve andare avanti necessariamente 

con il massimo rigore». I rinvii I tempi, annunciati come brevi, si stanno invece dilatando oltre misura. Tra la 

rabbia di chi è stato costretto a lasciare la sua storica postazione di pesca ma anche tra chi (come tanti 

escursionisti, amanti della bicicletta e delle passeggiate a Santa Gilla) si ritrova quotidianamente e da oltre 

un anno e mezzo a fermarsi davanti ai sigilli della Forestale. «Sono arrivati al dunque. Ci hanno scacciati 

dalle nostre postazioni che per quanto ci riguarda gestivamo dal 1965, ben prima delle legge 

sull'abusivismo, e in quelle sponde restano degrado e sporcizia. Dovevano abbattere per far rinascere Is 

Marteddus e Donna Laura? Non hanno mosso un dito. E intanto noi siano fermi da quel maledetto 13 

ottobre», racconta Andrea Arrais, presidente della cooperativa "Pescatori Santa Gilla". «Sigilli a parte, gli 

abusivi hanno continuato a lavorare, i delinquenti a delinquere e noi viviamo d'aria. Abbiamo anche chiesto 

di poterci trasferire nei capannoni di Giliacquas, a Elmas, per custodire le nostre attrezzature. Non certo 

una nassa o un bertovello ma attrezzature costose che ancora si trovano a Is Marteddus e rischiamo di 

perdere per colpa di topi e ladri». I patti Insomma, la firma dell'intesa tra Authority e Città metropolitana è 

solo un primo passo. Condizione indispensabile per la convenzione che consentirà ai due enti di mettere 

mano ai lavori e tracciare la strada del progetto di recupero delle sponde est di Santa Gilla. Per ora di certo 

c'è soltanto il degrado in cui ancora versa questo tratto di costa lagunare. In questi giorni la pattuglia del 

Corpo forestale ha ancora una volta ispezionato la zona per verificare la possibile presenza di abusivi. Che 

naturalmente non sono mancati, visto che i sigilli della Procura e dei ranger non hanno certo impedito a chi 

regole e leggi le calpesta quotidianamente. La Forestale ha ripristinato gli sbarramenti nel tentativo di 

chiudere la zona, ma il rischio di beccarsi un denuncia per aver violato gli stop in un'area sottoposta a 

sequestro giudiziario non sembra essere stato finora sufficiente a tener fuori gli intrusi. Andrea Piras 

 



di Gavino Masia
◗ SASSARI

«Il nostro porto sarà interessa-
to nei prossimi anni da diversi 
interventi che lo aiuteranno a 
crescere e ad assumere un ruo-
lo più centrale: in questo sen-
so, abbiamo avviato delle inter-
locuzioni con l'Autorità di ge-
stione del porto per rimodula-
re alcune porzioni dello scalo 
così da implementare gli spazi 
per  la  portualità  turistica.  In  
concomitanza con la modifica 
della legge regionale di settore, 
inoltre,  auspichiamo  che  si  
possa attuare anche qui l'espe-
rienza dell’albergo diffuso nel-
le barche. Una soluzione che 
compenserebbe il deficit di po-
sti letto nella nostra città e che 
sarebbe favorita dal fatto che il 
nostro porto, a differenza di al-
tre realtà, si trova in una posi-
zione centrale rispetto al cen-
tro urbano e quindi a stretto 
contatto con tutti i servizi». Pa-
role del sindaco Massimo Mu-
las in occasione del secondo in-
contro territoriale sul Piano re-
gionale della rete della portua-
lità turistica. 

Un evento organizzato dalla 
Regione  ieri  mattina  a  Porto  
Torres – nella sala conferenze 
Filippo Canu – che riguardava 
le principali località interessa-
te dal futuro assetto infrastrut-
turale legato ai  porti.  Ovvero 
Oristano e la Penisola del Sinis, 
Bosa,  Alghero,  la  costa  Nord  
Occidentale,  Stintino,  Porto  
Torres, Castelsardo, Isola Ros-
sa e Portobello di Gallura.

All’incontro,  oltre  all’asses-
sore dei Lavori  pubblici  Aldo 
Salaris, hanno partecipato tut-
ti i portatori di interesse pub-
blici e privati che seguono lo 
stato dell’arte del Piano, attual-
mente nella fase di Valutazio-
ne  ambientale  strategica  ne-
cessaria per coniugare le esi-
genze di tutela ambientale con 
le politiche di sviluppo.

«Guardando  alla  parte  co-
stiera interessata da questo in-
contro, c’è solo un segmento 
in sicurezza – ha spiegato l’as-
sessore  regionale  –,  ossia  la  
Gallura.  Il  resto  del  percorso 
costiero è invece sprovvisto di 
strutture e servizi per poter na-
vigare in sicurezza: il piano re-
gionale della portualità turisti-
ca acquisisce in questo senso 
un’importanza strategica, e l’o-
biettivo è di  arrivare alla sua 
approvazione  per  marzo  
2023». 

Le finalità principali del Pia-
no sono quelle  di  consentire  
una  navigazione  dell’intera  

Sardegna in sicurezza, quindi, 
con l’incremento del numero 
delle strutture portuali per l’of-
ferta di servizi e di porti rifugio, 
necessari in caso di improvvise 
condizioni  meteomarine  av-
verse.

«Non è un caso se la presen-

tazione del  Piano inerente la 
costa occidentale e nord occi-
dentale  sia  stato  presentato  
proprio a Porto Torres – ha ag-
giunto l’esponente della giun-
ta Solinas –, e in collaborazio-
ne  con  l’Autorità  di  sistema  
portuale valuteremo le miglio-

ri possibilità e opportunità per 
rendere ancora più efficiente il 
porto. Il fatto che lo scalo turri-
tano e l’intera area siano strate-
gici ci spinge a prestare partico-
lare attenzione in chiave di svi-
luppo futuro ed efficientamen-
to  dell’infrastruttura  portua-

le». Per il sindaco Mulas c’è un 
altro tema, quello della cantie-
ristica  navale,  che  alimenta  
grandi  aspettative:  «Il  nostro  
compito deve essere quello di 
creare  le  condizioni  affinché  
possa  essere  appetibile  dagli  
investitori internazionali». 

◗ PORTO TORRES

Studiare  e  creare  opportunità  
per curare spazi verdi e angoli di-
menticati  della  città,  dare  un  
contributo per offrire ai cittadini 
possibilità di promuovere rela-
zioni sociali basate sulla sosteni-
bilità e il bene comune. Su que-
ste basi è nato circa tre anni fa il 
gruppo spontaneo di libera citta-
dinanza  attiva.  Nonostante  le  
difficoltà per gli incontri - specie 
negli ultimi due anni a causa del-
la pandemia - sono stati indivi-
duati  dei  riferimenti  operativi  
sui quali si stanno sviluppando 
proposte e realizzazioni. Uno di 
questi è rappresentato dai cosid-
detti 60 scalini, tra via Principes-
sa Giovanna e via Amsicora e ini-

zio di via Satta: «Uno spazio utile 
per innescare un dialogo tra chi 
utilizza il sito come passaggio ur-
bano, chi lo vive come soggior-
no e chi lo vede semplicemente 
luogo fuori luce per scaricare ri-
fiuti scomodi». 

L’intento è quello di abbellire 
i sito, con il richiamo ad un im-
maginario sereno e di vivibilità. 
Il Giardino ha inoltrato all’am-
ministrazione comunale una se-
rie di proposte. Tra le prime pro-
poste del gruppo, nel settembre 
del 2021, c’è stata quella di di-
pingere contenitori recuperati e 
colorati sul sito con dei passanti 
casuali  e  membri  del  gruppo,  
minori e adulti. I contenitori so-
no stati donati al Comune e so-
no in attesa di installazione.

Il 28 maggio, tra le 9.30 e le 12 
sul sito avrà luogo un incontro 
informativo  e  di  scambio,  ac-
compagnato da un laboratorio 
di costruzione accessori da giar-
dino, come per esempio casette 
per gli uccelli e cartelli informati-
vi su botanica ed ecosistemi. Ma 
oltre la scalinata, il gruppo è im-
pegnato  a  sviluppare  progetti  
con piantumazione di  alberi  e  
per migliorare la qualità si suolo 
e  aria.  Sono  quindi  aperte  le  
iscrizioni per aderire ad un labo-
ratorio gratuito di pittura mura-
ria in rete con l’associazione di 
volontariato Il Risveglio e con il 
patrocinio del Comune di Porto 
Torres, che avrà luogo il 17,18, 
24  e  25  settembre,  durante  le  
ore9-13 e le 16-19. Il laboratorio 
è aperto a tutti, compresi minori 
in compagnia di un adulto fino 
ad un massimo di 25 partecipan-
ti. La mail di contatto è il giardi-
no@disroot.org, i volontari sono 
disponibili per ogni riflessione e 
approfondimento.

◗ PORTO TORRES

Una due giorni di eventi de-
dicati  ai  risultati  realizzati  
nell’ambito  del  progetto  
Neptune quello organizzato 
dall’Ente Parco Asinara per 
venerdì e sabato prossimi. Il 
partenariato di progetto, ol-
tre alla Regione, comprende 
il consorzio di gestione Area 
marina protetta di Portofino 
con ruolo di capofila, la Re-
gione Liguria, il Parco nazio-
nale  dell’Arcipelago  Tosca-
no,  la  Région  Sud  Proven-
ce-Alp  es-Côte  d’Azur,  le  
Centre  de  Découverte  du  
Monde Marin e il Parc Natio-
nal de Port Cros.

L’obiettivo  di  Neptune  
consiste  nell’attuare  una  
strategia  per  la  gestione  di  
percorsi sommersi la cui frui-
zione - realizzata attraverso 
attività subacquee ricreative 
sostenibili e accessibili a tutti 
i tipi di visitatori - possa esse-
re strumento di promozione 
e  valorizzazione  turistica  
nonché accrescimento della 
consapevolezza  sulla  tutela  
dell’ambiente marino. 

L’appuntamento di vener-
dì è nella sede dell’Ente Par-
co, con la presentazione del-
le attività realizzate nell’am-
bito del progetto, mentre sa-
bato ci si sposta all’Asinara 
per  inaugurare  un  nuovo  
sentiero subacqueo a Cala La 
Reale. (g.m.) 

Sono 24 i seggi

dove si potrà votare

Mulas: «Il porto come un hotel»
Il sindaco all’incontro sul piano regionale. L’assessore Salaris: «Scalo strategico per la sicurezza»

L’incontro nella sala Filippo Canu sul piano regionale di portualità turistica

◗ PORTO TORRES

Con le note della canzone “Pen-
sa” di Fabrizio Moro che risuo-
navano nel cortile della scuola 
media di Monte Agellu - esegui-
ta dai ragazzi dei corsi B e C ad 
indirizzo musicale – è comincia-
ta la manifestazione “Capaci … 
di essere” per ricordare l’anni-
versario delle stragi di Capaci e 
via d’Amelio. 

Un evento con  il  patrocinio 
del Comune e della sezione Fida-
pa di Porto Torres, che ha visto 
la presenza di numerose autori-
tà  civili  e  rappresentanti  delle  
forze dell’ordine. In avvio la let-

tura di brani tratti da libri dedi-
cati a Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino e all’agente della scor-
ta Emanuela Loi, sarda di Sestu, 
accompagnati  dall’esecuzione  
di brani strumentali. Altre classi 
(ID, 2B, 2C) hanno realizzato di-
segni e cartelloni che hanno fat-
to da cornice alla cerimonia.

Tra i momenti più significati-
vi, la deposizione di un cartello-
ne, raffigurante “l’albero della le-
galità”, realizzato dai ragazzi del-
la 3B e contenente frasi rappre-
sentative del pensiero di Giovan-
ni Falcone. Subito dopo, invece, 
la piantumazione di una pianta 
di magnolia, simbolo di legalità 

e giustizia, donata dalla Fidapa 
turritana: ai piedi una targa in 
pietra con su inciso “Gli uomini 
passano, le idee restano”. Nel fi-
nale è stato scoperto il pannello 
“Le memorie di tutti”, realizzato 
da alunni di diverse classi, con il 
coordinamento dell’insegnante 
di Arte: un lenzuolo con i volti di 
Falcone, Borsellino ed Emanue-
la Loi, che verrà esposto nei loca-
li della scuola. 

Una copia del lenzuolo è stato 
inviato  anche  a  Palermo,  
nell’ambito  del  concorso  del  
Miur, in occasione delle comme-
morazioni ufficiali per il trenten-
nale delle stragi. (g.m.) 

Capaci... di essere, gli alunni ricordano le stragi
Nella scuola di Monte Agellu si è celebrato il sacrificio di Falcone e Borsellino e di Emanuela Loi 

Uno dei lavori realizzati dai ragazzi della media di Monte Agellu 

Da quei 60 scalini una nuova crescita
Le idee del gruppo Il Giardino: curare spazi verdi e promuovere relazioni sociali

La scalinata oggetto dello studio e del progetto del gruppo Il Giardino

Progetto Neptune

All’Asinara si inaugura
sentiero subacqueo
nuovo e sostenibile

PORTO TORRES. In vista della 
tornata referendaria del 12 giugno 
il Comune ha messo in moto la 
macchina per gestire 
l'appuntamento. Ieri sono stati 
sorteggiati in aula consiliare i 72 
scrutatori assegnati ai seggi e i 10 
supplenti. Sono stati pubblicati 
anche i siti dove affiggere la 
pubblicità elettorale: via 
dell’Erica, via Palestrina angolo 
via Porrino, via Balai angolo via 
Croce, zona archeologica via Ponte 
Romano, piazzale Lazio angolo via 
Campania, via Fontana Vecchia e 
via dei Corbezzoli. Sul sito 
comunale è disponibile l'elenco dei 
24 seggi dove si effettueranno le 
operazioni di voto. (g.m.) 

Referendum
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Imbarco clandestino, inseguito e fermato un immigrato 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il Comune ha ufficialmente le 
chiavi dell’ex palazzo della Fer-
rovia. Ieri mattina il primo so-
pralluogo  da  proprietario  
nell’edificio di via Vittorio Ve-
neto, che nei progetti dell’am-
ministrazione avrà una desti-
nazione universitaria. Tre pat-
tuglie della polizia locale insie-
me ai tecnici comunali hanno 
visitato l’immobile. La verifica 
dello stato dei luoghi era neces-
saria per procedere con il pro-
getto  che  cambierà  il  futuro  
della struttura, insieme al volto 
dei quartieri di San Simplicio e 
Gregorio. Ancor di più perché 
la sera prima era stata accerta-
ta la presenza di persone che 
occupavano  abusivamente  le  
stanze dell’ex hotel Ferro. Il pa-
lazzo già in passato era stato 
più  volte  sgomberato  perché  
abitato in modo illegittimo.

Evidenti le tracce di una re-
cente occupazione abusiva, tra 
cui  un  allaccio  al  contatore  
dell’Enel. Vigili e tecnici hanno 
passato al setaccio tutte le stan-
ze di quella che un tempo era 
la foresteria del personale delle 
Ferrovie, ma degli ospiti abusi-
vi nessuna traccia. Per entrare 
nell’immobile era stata creata 
una breccia nel muro di matto-
ni con cui era stata sbarrata la 
porta di ingresso. Operazione 
abbastanza facile  da  fare  dal  
momento che il palazzo è na-
scosto da una fitta vegetazio-
ne.  Gli  operai  comunali,  con 
motoseghe e mezzi meccanici, 
hanno provveduto a liberare la 
facciata e a ripulire l’area intor-
no al palazzo. All’interno non è 
stato trovato nessuno, ma i re-
sidenti di via Vittorio Veneto, 
dopo anni di silenzio, avevano 
notato un via vai  sospetto di  
uomini e donne. 

L’ex palazzo della Ferrovia è 

diventato proprietà del Comu-
ne  lo  scorso  anno  dopo  che  
l’ente locale, in più riprese, se 
lo è aggiudicato all’asta. Un’o-
perazione  finanziaria  da  
500mila  euro.  L’immobile  è  
stato  inserito  all’interno  del  
progetto  Pinqua,  Programma  
innovativo  nazionale  per  la  
qualità dell’abitare, finanziato 
con 12,4 milioni di euro del mi-
nistero delle  Infrastrutture,  4  
milioni dell’istituto Area (ex Ia-
cp) e 2 milioni del Comune.

Inizialmente  l’amministra-
zione Nizzi aveva immaginato 
per il palazzo un futuro da casa 
popolare per poi modificare la 
destinazione  in  universitaria.  
Secondo i calcoli del sindaco 
Settimo Nizzi, l’anno accade-
mico 2023 segnerà l’apertura  

dell’università diffusa  al  cen-
tro. E l’ex foresteria di via Vitto-
rio Veneto potrebbe essere un 
elemento fondamentale del fu-
turo polo universitario, sia co-
me alloggio per  studenti  che 
come sede di servizi. «Il sopral-
luogo necessario per accertare 
lo stato dei luoghi e procedere 
in modo spedito verso la realiz-
zazione del progetto di ristrut-
turazione – spiega l’assessore 
all’Urbanistica  Bastianino  
Monni –. Il progetto Pinqua , di 
cui fa parte il restyling dell’edi-
ficio e la sua trasformazione in 
chiave universitaria, è stato già 
finanziato. Siamo in attesa di 
ricevere dal ministero il primo 
milione e 900mila euro sul tota-
le di 19 milioni di investimen-
to». 

◗ OLBIA

Ieri  pomeriggio,  il  personale  
del servizio di security dell’Au-
torità portuale della Sardegna 
ha sventato l’intrusione di un 
tunisino di 25 anni, colpito da 
provvedimento di espulsione, 
nell’area ad accesso ristretto 
del porto di Olbia. Il giovane, 
nel vano tentativo di salire a 
bordo di una delle navi ormeg-

giate in banchina (era insieme 
con altri 4 ragazzi), è stato fer-
mato mentre cercava di sca-
valcare le grate di delimitazio-
ne  della  stazione  marittima.  
Messo in fuga, è stato insegui-
to lungo il viale dell’Isola Bian-
ca  per  essere  poi  bloccato  
all’altezza della palazzina del-
la  Capitaneria  di  Porto.  Il  
25enne,  del  quale  non sono 
note le generalità, è stato con-

segnato agli uomini della guar-
dia costiera e della polizia di 
frontiera che lo ha arrestato: è 
già stato espulso.

Quello odierno è il terzo ca-
so di tentativo di intrusione re-
gistrato in pochi mesi nel por-
to  olbiese,  tutti  tentativi  ro-
camboleschi con – nei due ca-
si  precedenti  – gli  immigrati  
pericolosamente  nascosti  
nell’asse  dei  semirimorchi  

all’imbarco  sulla  nave.  Per  
questa ragione l’Autorità por-
tuale  della  Sardegna  ha  già  
provveduto a incrementare e 
intensificare i livelli di sicurez-
za,  i  controlli,  le  ronde  nei  
piazzali di sosta dei mezzi. So-
no state anche disposte appro-
fondite ispezioni, con l’ausilio 
di  apposite  apparecchiature,  
sotto i pianali dei rimorchi in 
imbarco. Controlli in banchina all’Isola Bianca

◗ OLBIA

A sette anni dall’operazione del 
commissariato  di  Porto  Cervo  
che sgominò una banda dedita 
al  traffico di  sostanze stupefa-
centi, è arrivata ieri la sentenza 
per quattro imputati. Condanne 
pesanti nel processo con rito ab-
breviato celebrato davanti al gip 
Marco Contu (pubblico ministe-
ro  Ilaria  Corbelli):  6  anni  per  
Massimiliano Masala e Barbara 
Azzena, rispettivamente di 57 e 
51  anni,  entrambi  residenti  a  
San Pantaleo, difesi dall’avvoca-
to Paola Milia, tre anni per Stefa-
no Chianese, 55 anni, residente 
a Olbia, difeso dall’avvocato Cri-
stina Cherchi,  e  altrettanti  per  
Dashmir Hoxa, albanese, anche 

lui  residente  in  città,  assistito  
dall’avvocato Nicola Di Benedet-
to. 

I quattro (insieme ad altre per-
sone che hanno scelto il rito or-
dinario), erano accusati di aver 
messo in piedi un traffico di so-
stanze  stupefacenti  che  si  era  
sviluppato tra Olbia, San Panta-
leo e Arzachena. Una banda spe-
cializzata nello spaccio di eroina 
e cocaina che veniva ceduta a et-
ti o in dosi. Le “pizze complete” 
o “a spicchi”, da quanto emerso 
dall’attività investigativa, aveva-
no un preciso significato nel ger-
go degli spacciatori e consuma-
tori di droga galluresi. Quella “a 
spicchi”  era  droga da  tagliare.  
Dopo un anno di indagini ese-
guite dagli uomini del commis-

sariato di Porto Cervo allora gui-
dati dal vicequestore Fabio Sca-
nu,  attuale  dirigente  del  com-
missariato di Olbia, nel novem-
bre 2015 erano finiti in carcere 
con l’accusa di spaccio e deten-
zione di sostanze stupefacenti, 
Massimiliano Masala e la com-
pagna Barbara Azzena, ritenuti 
dagli inquirenti a capo della ban-
da,  il  loro  presunto  complice,  
l’albanese Dashmir Hoxa, men-
tre Stefano Chianese era finito 
agli arresti domiciliati. Le indagi-
ni della polizia presero il via do-
po il fermo di un tossicodipen-
dente che aveva tra le mani una 
dose di eroina purissima. L'uo-
mo, che svolgeva compiti di sup-
porto alla banda, veniva ricom-
pensato con dosi di stupefacen-
te che, a sua volta, tagliava per 
cederla ad altri consumatori. A 
tirare le  file  del  traffico erano,  
stando ai capi d'accusa, la cop-
pia Masala e Azzena, che gestiva-
no eroina e cocaina dalla  loro  
abitazione di San Pantaleo. (t.s.)

Palazzo ex Fs l’ingresso è sigillato
L’intervento impedirà l’occupazione abusiva dell’edificio destinato a ospitare servizi universitari

La polizia locale all’ingresso dell’ex palazzo delle Ferrovie 

◗ OLBIA

La pandemia e il lockdown han-
no  reso  necessario  l’utilizzo  
quasi esclusivo delle nuove tec-
nologie e soprattutto le catego-
rie più fragili, bambini e adole-
scenti in particolare, rischiano 
di  diventarne  dipendenti.  Per  
questo occorre un'azione siner-
gica tra tutte le componenti in-
teressate.  È  quanto  è  emerso  
dalla  giornata  “No  dipenden-
ze”,  organizzata  anche  que-
st’anno  (l’11esima  edizione)  
dall’associazione “Sport e salu-
te”. L’evento si è svolto nel Mu-
seo archeologico alla presenza 

di tanti bambini delle scuole di 
Olbia e in collegamento online 
con un centinaio di classi degli 
istituti  scolastici  della  Sarde-
gna. Obiettivo della giornata è 
promuovere la sensibilizzazio-
ne e la prevenzione contro le 
maggiori dipendenze: strumen-
ti digitali,  alcol, droga e gioco 
d'azzardo.  Due i  momenti:  la  
mattinata è stata dedicata agli 
alunni delle scuole, con la con-
duzione di Alex Musa, educato-
re ludico-sportivo professioni-
sta e uno dei più quotati in Ita-
lia  nell'intrattenimento  dei  
bambini, e il pomeriggio sotto 
forma di talk show con gli esper-

ti, condotto dal giornalista Ro-
berto Betocchi. Durante il webi-
nar sono stati coinvolti i diversi 
professionisti che hanno spie-
gato,  oltre  alle  problematiche  
legate alle maggiori dipenden-
ze, le strategie per la prevenzio-
ne e per non caderne in trappo-
la. Sono intervenuti la presiden-
te dell’associazione “Sport e sa-
lute”, Annalisa Pusceddu e l’as-
sessora alla pubblica Istruzione 
e vice sindaca Sabrina Serra. «Il 
nostro messaggio ai bambini e 
ragazzi è quello di vivere la vita 
reale e uscire dall’isolamento, 
anche attraverso lo sport, gra-
zie alle nostre associazioni spor-

tive, ma anche a quelle culturali 
e alle scuole di musica». È quin-
di salito sul palco l'attore e regi-
sta Gianluca Medas, che ha pre-
sentato la storia della “Città di 
Tablet”,  gioco-concorso  alle  
quali le scuole possono parteci-
pare entro il 31 maggio, in cui 
gli alunni partecipanti dovran-
no  cimentarsi  scrivendo  una  
canzone oppure una poesia uti-
lizzando le “parole chiave”: cuo-
re,  fumo,  dipendenze,  tablet,  
smartphone,  sport,  sana  ali-
mentazione. I lavori della matti-
nata si sono conclusi con il salu-
to dell’assessora alle  politiche 
Sociali di Olbia, Simonetta Lai.

“No dipendenze”, scuole a confronto
Giornata dedicata alla sensibilizzazione per un uso corretto delle tecnologie 

Foto di gruppo per i partecipanti a “No dipendenze”

Spaccio di droga sei anni ai capibanda
Condannati Massimiliano Masala e Barbara Azzena, tre anni a Chianese e Hoxa

Un’aula di tribunale 

L’amministrazione comunale 
di Monti, in collaborazione con 
il Centro di formazione medica 
e la Coop 4S, sta organizzando 
un corso di rianimazione 
cardiopolmonare rivolto alla 
popolazione, che si svolgerà 
l’11 giugno. «Con poche e 
basilari azioni imparate 
facilmente in un corso è 
possibile aiutare una persona 
colta da arresto cardiaco», 
dice l’istruttore Salvatore 
Murittu. Il Comune ha messo a 
disposizione un contributo 
economico per i cittadini, con 
la riduzione del 50% del costo 
di iscrizione. Info: telefonare 
al numero 0789.478213. Le 
iscrizionial corso scadono il 
prossimo 27 maggio. (g.m.)

A Monti un corso
di rianimazione
cardiopolmonare
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Tentava di imbarcarsi come clandestino su una nave ormeggiata a Olbia: fermato 

L’uomo è stato inseguito e bloccato dal personale di sicurezza in servizio al porto 

Un giovane immigrato, presumibilmente nord africano, è stato bloccato nel pomeriggio dal personale della 

Security dell’AdSP (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna) nell’area del porto di Olbia - Isola 

Bianca mentre tentava di salire a bordo, come clandestino, di una nave ormeggiata in banchina. Il giovane è 

stato fermato mentre cercava di scavalcare le grate di delimitazione della stazione marittima. Messo in 

fuga, è stato inseguito lungo il viale dell’Isola Bianca per essere poi bloccato all’altezza della palazzina della 

Capitaneria di Porto. L’uomo, del quale non sono note le generalità, è stato quindi consegnato agli uomini 

della Guardia Costiera e della Polizia di Stato per le attività di competenza. Quello odierno è il terzo caso di 

tentativo di intrusione registrato in pochi mesi nel porto olbiese: l’AdSP precisa di avere già incrementato i 

livelli di sicurezza, le ronde nei piazzali di sosta e approfondito le ispezioni, con apposite apparecchiature, 

sotto i pianali dei rimorchi in imbarco. 
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AdSP del Mare di Sardegna - Sventato imbarco clandestino da porto di Olbia 

Olbia 24-05-2022 - Questo pomeriggio, il personale della Security dell' AdSP del Mare di Sardegna ha 

sventato l' intrusione di un immigrato, presumibilmente nord africano, nell' area ad accesso ristretto del 

porto di Olbia - Isola Bianca. Il giovane, nel vano tentativo di salire a bordo di una delle navi ormeggiate in 

banchina, è stato fermato mentre cercava di scavalcare le grate di delimitazione della stazione marittima. 

Messo in fuga, è stato inseguito lungo il viale dell' Isola bianca per essere poi bloccato all' altezza della 

palazzina della Capitaneria di Porto. L' uomo, del quale non sono note le generalità, è stato consegnato agli 

uomini della Guardia Costiera e della Polizia di Stato per le attività di competenza. Quello odierno è il terzo 

caso di tentativo di intrusione registrato in pochi mesi nel porto olbiese, ragion per cui, l' Ente ha già 

incrementato i livelli di sicurezza, le ronde nei piazzali di sosta e approfondito le ispezioni, con apposite 

apparecchiature, sotto i pianali dei rimorchi in imbarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, tenta di entrare in porto scavalcando la recinzione: fermato un giovane 

Questo pomeriggio, il personale della Security dell’AdSP del Mare di Sardegna ha sventato l’intrusione di un 

immigrato, presumibilmente nord africano, nell’area ad accesso ristretto del porto di Olbia - Isola Bianca. "Il 

giovane, nel vano tentativo di salire a bordo di una delle navi ormeggiate in banchina, è stato fermato 

mentre cercava di scavalcare le grate di delimitazione della stazione marittima. Messo in fuga, è stato 

inseguito lungo il viale dell’Isola bianca per essere poi bloccato all’altezza della palazzina della Capitaneria 

di Porto. L’uomo, del quale non sono note le generalità, è stato consegnato agli uomini della Guardia 

Costiera e della Polizia di Stato per le attività di competenza. Quello odierno è il terzo caso di tentativo di 

intrusione registrato in pochi mesi nel porto olbiese, ragion per cui, l’Ente ha già incrementato i livelli di 

sicurezza, le ronde nei piazzali di sosta e approfondito le ispezioni, con apposite apparecchiature, sotto i 

pianali dei rimorchi in imbarco", riferisce l'Autorità portuale in una nota stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scavalca la recinzione e tenta di entrare nell’area vietata del porto 

Un giovane migrante, è stato bloccato questo pomeriggio al porto di Olbia mentre cercava di entrare 

nell’area di accesso ristretto del molo Isola Bianca, scavalcando le reti di recinzione. A notarlo, inseguirlo e 

bloccarlo è stato il personale della Security dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, che lo ha 

poi consegnato alla Guardia Costiera e alla Polizia di Stato. Quello di oggi è il terzo caso di tentativo di 

intrusione registrato in pochi mesi nel porto olbiese. L’Adsp ha incrementato i livelli di sicurezza, le ronde 

nei piazzali di sosta e approfondito le ispezioni, con apposite apparecchiature, sotto i pianali dei rimorchi in 

attesa di salire sui traghetti, per impedire imbarchi clandestini. 

 



CINA E RUSSIA
LE ANTIDEMOCRAZIE

I PUNTI DI CONTATTO TRA I DUE PAESI

Ha ascoltato in silenzio la let-
tura della sentenza: 6 anni e 
8 mesi. Graziano Mesina è ri-
masto  imperturbabile,  era  
collegato via video dal carce-
re di Badu e’ Carros a Nuoro. 
La corte di Appello di Sassari 
ha confermato la condanna 
di Grazianeddu per usura ed 
estorsione.  La  vittima  era  
l’imprenditore  sassarese  
Marco Milia.

■ N. COSSU A PAGINA 14

Prestito da usura all’imprenditore sassarese milia

Mesina condannato a 6 anni e 8 mesi

OLBIA 

L’INVASIONE 

DEI CROCIERISTI

■ CAMEDDA A PAGINA 8

Ritrovamento eccezionale

A Tharros scoperto
il quartiere artigiano
della città punica

■ E. CARTA A PAGINA 33

Arrestato 50enne
accusato 
dell’incendio 
doloso a Cabras

IL ROGO DEL LUGLIO 2021

■ A PAGINA 4

Peru sospeso
dalla carica
di consigliere

regione, c’è il decreto

 ■ NELL’INSERTO

ARDOVINO A PAGINA 28

 ■ A PAGINA 9

Pietro Basile,  scontava  una 
pena di 16 anni nella colonia 
penale di Mamone. L’uomo, 
27 anni è stato condannato 
per aver ucciso il padre Fran-
co, il giorno di Capodanno di 
8  anni  fa.  Era  in  permesso 
premio per poter sostenere 
gli esami di ammissione alla 
maturità. 
La compagna Daniela Agus 
lancia un appello.  Tecnica-
mente Basile è evaso. Ma ora 
si teme per la sua sorte. L’uo-
mo in questi anni si era rico-
struito una vita e apparente-
mente non aveva apparenti 
motivi  per  scomparire  nel  
nulla.

■ SELLONI A PAGINA 3

Telefono e documenti 
sono a casa della 
compagna. Allarme 
tra i familiari per 
l’assenza dell’uomo, 
che ora è latitante

IN CARCERE PER OMICIDIO Basile era detenuto da 8 anni

In permesso scompare
giallo su 27enne di Bitti

■ AIME A PAGINA 2

i dati della cna per l’isola

Boom dell’edilizia
merito del Bonus 110

di PLINIO INNOCENZI

L’
aggressione della Russia all’Ucraina 
ha segnato la fine dell’età delle illusio-
ni dell’occidente che deve ora affron-

tare una delle sfide più difficili dalla fine della 
seconda guerra mondiale. 

Il confronto con le due grandi autocrazie 
del mondo, Russia e Cina, si è trasformato in 
uno scontro di civiltà e di sistemi che vorreb-
bero proporsi come alternativi alle democra-
zie occidentali. 

■ CONTINUA A PAGINA 5 Graziano Mesina

All’attivo 240 film. A 80 anni 
Franco Nero può essere con-
siderato uno degli ultimi di-
vi.  E  in  una  intervista  alla  
Nuova racconta la sua vita. 
Non solo i suoi film che han-
no fatto la storia del cinema, 
ma anche gli aspetti più cu-
riosi. Da Paul Newman che 
gli chiede l’autografo per la 
figlia  a  Quentin  Tarantino  
che conosce a  memoria  le  
battute dei suoi film.

■ PIRINA A PAGINA 36

L’INTERVISTA

Franco Nero, l’ultimo divo italiano
L’attore, 80 anni e 240 film, si racconta tra aneddoti e curiosità

SPECIALE PLAYOFF

La Dinamo
riaccende
la sfida
con Milano

Approdate due maxi navi. Invasione di turisti in città

nuovo ospedale a sassari

Mariotti: «L’area
proposta da Solinas 
è ideale e strategica»
■ SORIGA A PAGINA 5
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di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Il coro è partito leggendo il 
countdown  sul  semaforo:  
«three, two, one… go!» e allo 
scattare del verde uno scia-
me di cento persone ha attra-
versato  viale  Principe  Um-
berto per cominciare la salita 
del corso. Qualcuno si è por-
tato avanti e aveva già addos-
so la maglietta con i quattro 
mori. Era appena un piccolo 
gruppo dei tantissimi crocie-
risti che ieri, sotto il sole un 
po’ coperto di nuvole ma un 
caldo da metà estate, hanno 
scoperto Olbia con gli occhi, 
con il palato e con l’imman-
cabile fotocamera. Non suc-
cedeva da tre anni che al por-
to dell’Isola Bianca facessero 
scalo in contemporanea due 
imponenti navi da crociera. 
Una della Holland America 
Line  e  l’altra  della  Virgin  
Voyages: quasi tremila perso-
ne tra crocieristi e personale 
di bordo che si sono riversate 
in città e nei dintorni. 
Tour. Non succedeva da tem-
po e Olbia ha superato la pro-
va di città turistica, riassapo-
rando una sensazione negli 
ultimi tempi lasciata in so-
speso. A partire dalle prime 
luci del mattino, quando le 
navi  hanno  attraccato  nel  
golfo olbiese, è cominciato il 
via vai di autobus scoperti e 
navette verso le spiagge e per 
i tour nella Costa Smeralda e 
nei siti archeologici tra Olbia 
e Arzachena. In tarda matti-
nata e a ora di pranzo, inve-
ce, tavolini pieni nei bar e nei 
ristoranti che affacciano sul 
corso Umberto. 
Le reazioni. «Mi sembra dav-
vero un bel posto, adatto agli 
altri passeggeri che sono an-
dati in cerca di tour. Una cit-
tà pulita e con molta natura», 
il commento è di un turista fi-
lippino che all’idea di un’in-
tervista  prima  si  è  ritratto,  
poi si è convinto a racconta-
re il giro olbiese. «Absolutly 
beautiful! – commenta eufo-
rica Ellen, una ragazza ameri-

cana di Miami che descrive 
così la sua passeggiata –. Mi 
sembra una città ricca, e per 
ora ho parlato con persone 
molto gentili. Non conosce-
vo Olbia, mi sono informata 
e so del mare, voglio subito 
vederlo». Neanche una turi-
sta filippina,  intercettata  in 
piazza Matteotti, sapeva mol-
to sulla Sardegna, «è la mia 
prima volta qui, in nave ho 
studiato qualcosa sull'isola e 
su cosa vedere qui. Bella cit-
tà? Sì, è tutto bello ma ovvio, 
siamo in Italia. Sono sempre 
stata in Italia durante le espe-
rienze in crociera, l’altro gior-
no eravamo a Napoli». 
I profumi del centro. Una cop-
pia giamaicana si gode l’om-
bra in una delle vie interne 
del centro, e fotografa le case 
in  granito,  «forse  non  c’è  
qualcosa da vedere assoluta-
mente, un must, ma è un bel 
posto, ci sono tanti ristoran-
ti». Parla della tavola anche 
Elizabeth, cappello di paglia 
e  occhiali  da  sole,  nel  suo  
gruppo di amici australiani è 
la meno timida: «Camminan-
do, il profumo che viene dai 
ristoranti  è  fantastico.  Ora  
andremo a cercare un posto 
dove provare qualcosa di tipi-
co.  Ci  hanno  mostrato  le  
spiagge ma… così così», que-

sto lo dice in italiano e gesti-
cola. E forse abituata alle on-
de  alte  dell’oceano.  «Ma  è  
davvero una città carina». 
Tanta curiosità. Nordamerica-
ni,  europei,  asiatici.  Tanti  
con la mappa della città in 
mano, per visitare la chiesa 
di San Paolo o qualche passo 

più avanti verso San Simpli-
cio e il parco Fausto Noce. E 
tutti  curiosi  di  assaggiare  
qualcosa di tipico. Dall’info-
point assicurano: una matti-
nata così  non si  vedeva da 
tempo.  Nonostante  tanti  si  
siano riversati al centro stori-
co, dicono, la maggior parte 

in realtà era fuori in escursio-
ne. E gli occhi dei turisti, spe-
cie gli americani, brillavano 
alle spiegazioni sugli alleva-
menti di cozze, che hanno fo-
tografato all’arrivo al porto, e 
alla proposta di abbinare pa-
nino a polpi e vermentino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I crocieristi risalgono il corso Umberto dopo l’arrivo dall’Isola Bianca. Tutto esaurito nei bar e nei ristoranti del centro storico

Due autentici giganti del mare, 
come non si vedevano da da 
anni. La Nieuw Statendam della 
Holland America line (300 metri 
di lunghezza) e la Valiant Lady 
(278 metri), nave per soli adulti 
di Virgin voyages sono arrivate 
all’Isola Bianca di buon mattino. 
I turisti sbarcati in città erano 
circa 2.400, più l’equipaggio. La 
Virgin, compagnia statunitense 
neonata che propone crociere 
per soli adulti, ha inserito Olbia 
nel programma “French daze e 
Ibiza nights”, con partenza da 
Barcellona e tappe a Marsiglia, 
Cannes, Ibiza e rientro nel porto 
catalano, e ieri con programmi 
di escursioni all’arcipelago di La 
Maddalena, Porto Cervo, 
Cantine Surrau, visita ai siti 
archeologici di La Prisgiona e 
alle Tombe dei giganti di 
Arzachena e Jeep Safari nelle 
zone interne. Tour a La 
Maddalena, in Costa Smeralda e 
ai vigneti Mancini di Balajana, 
invece, per gli ospiti dell'altra 
nave. Quelli di ieri erano 
rispettivamente il settimo e 
l’ottavo scalo dei 51 in 
calendario. Per la Holland 
America era l’unica toccata 
dell’anno, per la Virgin sono 
previsti altri cinque scali: uno al 
mese, fino al 13 ottobre. «Un 
doppio evento – spiega Massimo 
Deiana, presidente dell’Autorità 
portuale –. Da una parte, a 
distanza di tre anni, la presenza 
in contemporanea di due navi 
all’Isola Bianca, dall’altra 
celebriamo lo scalo inaugurale 
in Gallura della Virgin Voyages, 
compagnia extralusso». (p.a.) 

Domenica, con inizio alle 9, è in programma a Olbia il 
trofeo “Marco Brunazzo”, appuntamento ormai 
affermato nel panorama del canottaggio regionale.
L’evento si svolgerà nelle acque davanti il Circolo 
canottieri Olbia in via dei Lidi, che organizza la gara
con il patrocinio del gruppo Aido “Ignazio Urtis”. Prevista 

la presenza di tutte le società regionali. «Il trofeo – dice il 
presidente dell’Aido Gerardo De Luca – è l’occasione per 
promuovere il canottaggio sardo e, nel contempo, 
sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla cultura della 
donazione. Ci aspetta, comunque, una bella giornata di 
sport e di incontro fra giovani meno giovani». 

I crocieristi riaccendono il centro
Monumenti, negozi e ristoranti presi d’assalto da migliaia di visitatori sbarcati da due enormi navi 

Le due gigantesche e lussuose navi da crociera che ieri mattina hanno attraccato contemporaneamente all’Isola Bianca (foto Vanna Sanna)

TURISMO »PRIMI SQUILLI D’ESTATE

Per la Valiant lady
altri cinque scali
fino al 13 ottobre

canottaggio

Domenica mattina in via dei Lidi il trofeo “Marco Brunazzo”Olbia
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La carica dei 2500: le crociere ripartono col botto 

Dopo tre anni dall'ultimo doppio scalo, ieri il porto di Olbia ha 

ospitato l'approdo in contemporanea di due navi da crociera e lo 

sbarco di quasi 2.500 passeggeri. Oltre mille, e quasi tutti 

americani, i passeggeri arrivati con Valiant Lady, l'ultima nata della 

flotta di sir Richard Branson, nave da crociera extralusso per soli 

adulti, che – dopo lo scalo di Cagliari la scorsa settimana – ha scelto 

Olbia come unica tappa italiana del tour "French date & Ibiza 

Night", viaggio tra i cinque luoghi balneari più prestigiosi del 

Mediterraneo. Altrettanti i crocieristi scesi dalla Nieuw Statendam, 

della Holland America Line, principalmente olandesi, inglesi e 

canadesi. Per gli ospiti dei due giganti del mare, previste escursioni 

a La Maddalena, Porto Cervo, vigneti e cantine galluresi, visite ai siti 

archeologici di La Prisgiona e alla Tombe dei giganti di Arzachena, 

jeep safari nell'entroterra della Gallura e shopping tour nel centro 

di Olbia. «A distanza di tre anni, registriamo la presenza in 

contemporanea di due navi all'Isola Bianca, fatto che ci riporta 

all'ottimismo del periodo pre pandemia e ai grandi numeri delle 

passate stagioni», commenta il presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. Gli arrivi di ieri, sono il settimo e l'ottavo dei 51 previsti 

nel calendario della stagione crocieristica olbiese. Il fitto programma degli approdi delle navi da crociera 

riporta gradualmente il porto di Olbia fuori dalla crisi pandemica che, negli ultimi due anni, ha azzerato il 

mercato. (t.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociere: a Olbia 2400 turisti sbarcati da due navi 

Doppia toccata per Holland America Line e Virgin Voyages 

(ANSA) - OLBIA, 26 MAG - La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di 

fisiologico rallentamento del mercato e a tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, l' Isola Bianca ospita 

in contemporanea l' approdo della Nieuw Statendam della Holland America Line e la tappa inaugurale - 

dopo quella di Cagliari del 19 maggio - della Valiant Lady, nave per soli adulti di Virgin Voyages. Circa 2.400 i 

crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della Valiant Lady, olandesi, inglesi, 

canadesi e americani quelli della Nieuw Statendam. Per i mille a bordo della nuova nata in casa Virgin, 

compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia nel programma "French daze & Ibiza nights", con 

partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, escursioni all' 

arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La Prisgiona e alle 

Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. Tour a La Maddalena, in Costa Smeralda e 

ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per 1.400 ospiti della nave del gruppo Carnival. Buona parte del 

folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di shopping. Quelli odierni sono rispettivamente il 

settimo e l' ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. Se quello della Holland America è l' unica toccata dell' 

anno, per la nave della Virgin sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. Secondo 

Massimo Deiana, presidente dell' Authority portuale sarda, "a distanza di tre anni, registriamo la presenza 

in contemporanea di due navi all' Isola Bianca, fatto che ci riporta all' ottimismo del periodo pre-pandemia 

e ai grandi numeri delle passate stagioni. è un chiaro segnale di come il sistema Sardegna mantenga 

altissimo il livello di competitività nel mercato crocieristico, consentendo, grazie al sempre più consolidato 

fenomeno del multiscalo, importanti ricadute su tutto il territorio". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto di Olbia - Doppia toccata, ad Olbia, per Holland America Line e Virgin 

Voyages 

Oggi all' Isola Bianca maiden call della Valiant Lady e scalo in contemporanea della Nieuw Statendam La 

stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del 

mercato e a tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, questa mattina l' Isola Bianca ospita in 

contemporanea l' approdo della Nieuw Statendam della Holland America Line e la tappa inaugurale - che 

segue quella di Cagliari del 19 maggio scorso - della Valiant Lady, nave per soli adulti di Virgin Voyages Circa 

2 mila e 400 i crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della Valiant Lady, olandesi, 

inglesi, canadesi ed americani quelli della Nieuw Statendam. Per i mille a bordo della nuova nata in casa 

Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia nel programma "French daze & Ibiza nights", 

con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, escursioni all' 

arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La Prisgiona e alle 

Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. Tour a La Maddalena, in Costa Smeralda e 

ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i mille e 400 ospiti della nave del gruppo Carnival. Buona 

parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di shopping. Quelli odierni sono 

rispettivamente il settimo e l' ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. Numero che riporta gradualmente il 

porto olbiese fuori dalla crisi pandemica che, negli ultimi due anni, ha completamente azzerato il mercato. 

Se quello della Holland America è l' unica toccata dell' anno, per la nave della Virgin sono previsti altri 

cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. "Quello di oggi deve essere considerato un doppio evento per 

il porto di Olbia - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Da una parte, a 

distanza di tre anni, registriamo la presenza in contemporanea di due navi all' Isola Bianca, fatto che ci 

riporta all' ottimismo del periodo pre-pandemia e ai grandi numeri delle passate stagioni. Dall' altra 

celebriamo lo scalo inaugurale (maiden call) in Gallura della Virgin Voyages, compagnia extralusso che, 

dopo la tappa di Cagliari del 19 maggio scorso, approda ad Olbia a coronamento di un lavoro lungo due anni 

che ha portato il gruppo inglese ad inserire i nostri due porti tra le tre tappe strategiche italiane della 

programmazione nel Mediterraneo. è un chiaro segnale di come il sistema Sardegna mantenga altissimo il 

livello di competitività nel mercato crocieristico, consentendo, grazie al sempre più consolidato fenomeno 

del multiscalo, importanti ricadute su tutto il territorio isolano che, proprio grazie a queste navi e alle 

migliaia di passeggeri in visita, beneficia di una promozione unica ed efficace a livello globale". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociere, a Olbia doppia toccata di una Holland e una Virgin 

"Nieuw Statendam" e "Valiant Lady" sono arrivate stamattina con 2,400 passeggeri a bordo, di nazionalità 

nordeuropea e statunitense 

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del 

mercato e a tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, questa mattina l' Isola Bianca ospita in 

contemporanea l' approdo della Nieuw Statendam , della Holland America Line, e la tappa inaugurale - che 

segue quella di Cagliari del 19 maggio scorso - della Valiant Lady , nave per soli adulti di Virgin Voyages. 

Circa 2,400 i crocieristi sbarcati dalle due navi. Dalla Valiant Lady principalmente americani, mentre da 

Nieuw Statendam i passeggeri sono olandesi, inglesi, canadesi e americani. Per i mille passeggeri di casa 

Virgin, compagnia di Richard Branson, Olbie rientra nelle crociere con partenza da Barcellona e tappe a 

Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, con escursioni all' arcipelago di La Maddalena, Porto 

Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e un 

Jeep Safari. Tour a La Maddalena, in Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i 

1,400 ospiti della nave del gruppo Carnival. Quelli odierni sono rispettivamente il settimo e l' ottavo scalo 

dei 51 previsti in calendario. Numero che riporta gradualmente il porto olbiese fuori dalla crisi pandemica 

che, negli ultimi due anni, ha completamente azzerato il mercato. Se quello della Holland America è l' unica 

toccata dell' anno, per la nave della Virgin sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. 

«Quello di oggi deve essere considerato un doppio evento per il porto di Olbia - afferma Massimo Deiana, 

presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna - da una parte, a distanza di tre anni, 

registriamo la presenza in contemporanea di due navi all' Isola Bianca, fatto che ci riporta all' ottimismo del 

periodo pre-pandemia e ai grandi numeri delle passate stagioni. Dall' altra celebriamo lo scalo inaugurale 

(maiden call) in Gallura della Virgin Voyages, compagnia extralusso che, dopo la tappa di Cagliari del 19 

maggio scorso, approda ad Olbia a coronamento di un lavoro lungo due anni che ha portato il gruppo 

inglese ad inserire i nostri due porti tra le tre tappe strategiche italiane della programmazione nel 

Mediterraneo. è un chiaro segnale di come il sistema Sardegna mantenga altissimo il livello di competitività 

nel mercato crocieristico, consentendo, grazie al sempre più consolidato fenomeno del multiscalo, 

importanti ricadute su tutto il territorio isolano che, proprio grazie a queste navi e alle migliaia di 

passeggeri in visita, beneficia di una promozione unica ed efficace a livello globale». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sbarca a Olbia la nave da crociera per soli adulti della Virgin 

Per i mille a bordo della nuova nata in casa Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia 

nel programma 'French daze & Ibiza nights', con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e 

rientro nel porto catalano, escursioni all' arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai 

siti archeologici di La Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. Tour 

a La Maddalena, in Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i mille e 400 ospiti 

della nave del gruppo Carnival. Buona parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di 

shopping. Quelli odierni sono rispettivamente il settimo e l' ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. 

Numero che riporta gradualmente il porto olbiese fuori dalla crisi pandemica che, negli ultimi due anni, ha 

completamente azzerato il mercato. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione 

. La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del 

mercato e a tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, questa mattina l' Isola Bianca ospita in 

contemporanea l' approdo della Nieuw Statendam della Holland America Line e la tappa inaugurale - che 

segue quella di Cagliari del 19 maggio scorso - della Valiant Lady, nave per soli adulti di Virgin Voyages. 

Circa 2 mila e 400 i crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della Valiant Lady, 

olandesi, inglesi, canadesi ed americani quelli della Nieuw Statendam.Se quello della Holland America è l' 

unica toccata dell' anno, per la nave della Virgin sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 

ottobre.'Quello di oggi deve essere considerato un doppio evento per il porto di Olbia - spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Da una parte, a distanza di tre anni, registriamo la 

presenza in contemporanea di due navi all' Isola Bianca, fatto che ci riporta all' ottimismo del periodo pre-

pandemia e ai grandi numeri delle passate stagioni. Dall' altra celebriamo lo scalo inaugurale (maiden call) 

in Gallura della Virgin Voyages, compagnia extralusso che, dopo la tappa di Cagliari del 19 maggio scorso, 

approda ad Olbia a coronamento di un lavoro lungo due anni che ha portato il gruppo inglese ad inserire i 

nostri due porti tra le tre tappe strategiche italiane della programmazione nel Mediterraneo. è un chiaro 

segnale di come il sistema Sardegna mantenga altissimo il livello di competitività nel mercato crocieristico, 

consentendo, grazie al sempre più consolidato fenomeno del multiscalo, importanti ricadute su tutto il 

territorio isolano che, proprio grazie a queste navi e alle migliaia di passeggeri in visita, beneficia di una 

promozione unica ed efficace a livello globale'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, doppia toccata in porto 

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del 

mercato e a tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, questa mattina l' Isola Bianca ospita in 

contemporanea l' approdo della Nieuw Statendam della Holland America Line e la tappa inaugurale - che 

segue quella di Cagliari del 19 maggio scorso - della Valiant Lady, nave per soli adulti di Virgin Voyages. 

Circa 2 mila e 400 i crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della Valiant Lady, 

olandesi, inglesi, canadesi ed americani quelli della Nieuw Statendam. Per i mille a bordo della nuova nata 

in casa Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia nel programma 'French daze & Ibiza 

nights', con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, 

escursioni all' arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La 

Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. Tour a La Maddalena, in 

Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i mille e 400 ospiti della nave del gruppo 

Carnival. Buona parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di shopping. Quelli 

odierni sono rispettivamente il settimo e l' ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. Numero che riporta 

gradualmente il porto olbiese fuori dalla crisi pandemica che, negli ultimi due anni, ha completamente 

azzerato il mercato. Se quello della Holland America è l' unica toccata dell' anno, per la nave della Virgin 

sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Due crociere a Olbia, sbarcati 2.400 turisti 

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del 

mercato e a tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, l' Isola Bianca ospita in contemporanea l' approdo 

della Nieuw statendam della Holland America line e la tappa inaugurale - dopo quella di Cagliari del 19 

maggio - della Valiant lady , nave per soli adulti di Virgin voyages . Circa 2.400 i crocieristi sbarcati dalle due 

navi, principalmente americani quelli della Valiant lady, olandesi, inglesi, canadesi e americani quelli della 

Nieuw statendam. Per i mille a bordo della nuova nata in casa Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che 

ha inserito Olbia nel programma "French daze & Ibiza nights", con partenza da Barcellona e tappe a 

Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, escursioni all' arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, 

Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari 

nelle zone interne. Tour a La Maddalena, in Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, 

per 1.400 ospiti della nave del gruppo Carnival. Buona parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di 

Olbia per un tour di shopping. Quelli odierni sono rispettivamente il settimo e l' ottavo scalo dei 51 previsti 

in calendario. Se quello della Holland America è l' unica toccata dell' anno, per la nave della Virgin sono 

previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. Secondo Massimo Deiana , presidente dell' 

Authority portuale sarda, "a distanza di tre anni, registriamo la presenza in contemporanea di due navi all' 

Isola Bianca, fatto che ci riporta all' ottimismo del periodo pre-pandemia e ai grandi numeri delle passate 

stagioni. è un chiaro segnale di come il sistema Sardegna mantenga altissimo il livello di competitività nel 

mercato crocieristico, consentendo, grazie al sempre più consolidato fenomeno del multiscalo, importanti 

ricadute su tutto il territorio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Virgin e Holland America, a Olbia le crociere tornano in grande stile 

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di rallentamento del mercato e a tre 

anni di distanza dall'ultimo doppio scalo, questa mattina l'Isola Bianca ospita in contemporanea l'approdo 

della "Nieuw Statendam" e della "Valiant Lady" 

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di rallentamento del mercato e a 

tre anni di distanza dall' ultimo doppio scalo, questa mattina l' Isola Bianca ospita in contemporanea l' 

approdo della "Nieuw Statendam" della Holland America Line e la tappa inaugurale - che segue quella di 

Cagliari del 19 maggio scorso - della "Valiant Lady", nave per soli adulti di Virgin Voyages. Circa 2.400 i 

crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della "Valiant Lady", olandesi, inglesi, 

canadesi ed americani quelli della "Nieuw Statendam". Per i 1.000 a bordo della nuova nata in casa Virgin, 

compagnia di Sir Richard Branson che ha inserito Olbia nel programma French Daze & Ibiza Nights, con 

partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, escursioni all' 

arcipelago della Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La Prisgiona e alle 

Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. La "Nieuw Statendam" della Holland 

America Line Tour a La Maddalena, in Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i 

1.400 passeggeri della nave del gruppo Carnival. Buona parte del gruppo ha visitato il centro di Olbia per un 

giro nei negozi. Quelli i oggi sono rispettivamente il settimo e l' ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. 

Numero che riporta gradualmente il porto olbiese fuori dalla crisi pandemica, che negli ultimi due anni ha 

completamente azzerato il mercato. Se quella della Holland America è l' unica toccata dell' anno, per la 

nave della Virgin sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre: 'Un doppio evento per il 

porto di Olbia - spiega Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna -

. Da una parte, a distanza di tre anni, registriamo la presenza in contemporanea di due navi all' Isola Bianca, 

fatto che ci riporta all' ottimismo del periodo pre-pandemia e ai grandi numeri delle passate stagioni. Dall' 

altra celebriamo lo scalo inaugurale in Gallura della Virgin Voyages, compagnia extralusso che dopo la tappa 

di Cagliari del 19 maggio scorso, approda a Olbia a coronamento di un lavoro lungo due anni che ha portato 

il gruppo inglese a inserire i nostri due porti tra le tre tappe strategiche italiane della programmazione nel 

Mediterraneo. è un segnale di come il sistema Sardegna mantenga altissimo il livello di competitività nel 

mercato crocieristico, consentendo, grazie al sempre più consolidato fenomeno del multiscalo, importanti 

ricadute su tutto il territorio isolano che, proprio grazie a queste navi e alle migliaia di passeggeri in visita, 

beneficia di una promozione unica ed efficace a livello globale'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociere, doppia toccata a Olbia per Holland America Line e Virgin Voyages 

Oggi all’Isola Bianca maiden call della Valiant Lady e scalo in contemporanea della Nieuw Statendam. 

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del 

mercato e a tre anni di distanza dall’ultimo doppio scalo, questa mattina l’Isola Bianca ospita in 

contemporanea l’approdo della Nieuw Statendam della Holland America Line e la tappa inaugurale – che 

segue quella di Cagliari del 19 maggio scorso – della Valiant Lady, nave per soli adulti di Virgin Voyages. 

Circa 2 mila e 400 i crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della Valiant Lady, 

olandesi, inglesi, canadesi ed americani quelli della Nieuw Statendam. Per i mille a bordo della nuova nata 

in casa Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia nel programma “French daze & Ibiza 

nights”, con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, 

escursioni all’arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La 

Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. Tour a La Maddalena, in 

Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i mille e 400 ospiti della nave del gruppo 

Carnival. Buona parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di shopping. Quelli 

odierni sono rispettivamente il settimo e l’ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. Numero che riporta 

gradualmente il porto olbiese fuori dalla crisi pandemica che, negli ultimi due anni, ha completamente 

azzerato il mercato. Se quello della Holland America è l’unica toccata dell’anno, per la nave della Virgin 

sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olbia, doppio maxi scalo crocieristico all'Isola Bianca: sbarcati 2400 turisti 

La nota dell'Autorità portuale 

Olbia. La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo: lo comunica l'Autorità portuale. Dopo un 

mese di fisiologico rallentamento del mercato e a tre anni di distanza dall’ultimo doppio scalo, questa 

mattina l’Isola Bianca ospita in contemporanea l’approdo della Nieuw Statendam della Holland America 

Line e la tappa inaugurale - che segue quella di Cagliari del 19 maggio scorso - della Valiant Lady, nave per 

soli adulti di Virgin Voyages. Circa 2 mila e 400 i crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani 

quelli della Valiant Lady, olandesi, inglesi, canadesi ed americani quelli della Nieuw Statendam. Per i mille a 

bordo della nuova nata in casa Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia nel 

programma “French daze & Ibiza nights”, con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e 

rientro nel porto catalano, escursioni all’arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai 

siti archeologici di La Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne. Tour 

a La Maddalena, in Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per i mille e 400 ospiti 

della nave del gruppo Carnival. Buona parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di 

shopping. Quelli odierni sono rispettivamente il settimo e l’ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. 

Numero che riporta gradualmente il porto olbiese fuori dalla crisi pandemica che, negli ultimi due anni, ha 

completamente azzerato il mercato. Se quello della Holland America è l’unica toccata dell’anno, per la nave 

della Virgin sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre. “Quello di oggi deve essere 

considerato un doppio evento per il porto di Olbia – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare 

di Sardegna –. Da una parte, a distanza di tre anni, registriamo la presenza in contemporanea di due navi 

all’Isola Bianca, fatto che ci riporta all’ottimismo del periodo pre-pandemia e ai grandi numeri delle passate 

stagioni. Dall’altra celebriamo lo scalo inaugurale (maiden call) in Gallura della Virgin Voyages, compagnia 

extralusso che, dopo la tappa di Cagliari del 19 maggio scorso, approda ad Olbia a coronamento di un 

lavoro lungo due anni che ha portato il gruppo inglese ad inserire i nostri due porti tra le tre tappe 

strategiche italiane della programmazione nel Mediterraneo. È un chiaro segnale di come il sistema 

Sardegna mantenga altissimo il livello di competitività nel mercato crocieristico, consentendo, grazie al 

sempre più consolidato fenomeno del multiscalo, importanti ricadute su tutto il territorio isolano che, 

proprio grazie a queste navi e alle migliaia di passeggeri in visita, beneficia di una promozione unica ed 

efficace a livello globale”. 
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«Giorgino, il ponte ciclopedonale si farà» 

Gli abitanti: siamo isolati e abbandonati. Il vicesindaco: l' opera è prevista 

Quando il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, apre i lavori in Aula ci sono 

appena 17 consiglieri. Il minimo per poter avviare la discussione e che 

probabilmente evidenzia il poco interesse per una delle zone più belle della città: 

Giorgino. In mezzo a polemiche e accuse incrociate tra maggioranza e 

opposizione su quello che si è fatto e non si è fatto in questi decenni per il 

Villaggio Pescatori, tra interventi unanimi per evidenziare l' importanza di un 

borgo e di una zona di pregio ambientale, è stato l' assessore all' Urbanistica, 

Giorgio Angius, a dare una prima risposta alle esigenze dei 70 abitanti del 

Villaggio che hanno denunciato di essere «isolati ed emarginati»: la giunta ha «l' 

intenzione di realizzare il collegamento, inserendo il nuovo ponte ciclopedonale 

nel ciclo di progettazioni 2021-2027». Su questo punto i, pochi, consiglieri 

presenti, senza distinzione di colore politico, hanno dato il pieno appoggio 

prendendo l' impegno perché l' opera fondamentale venga realizzata in tempi rapidi. La discussione Il 

dibattito su Giorgino era in calendario da un anno grazie all' iniziativa del consigliere di opposizione Matteo 

Massa, condivisa dalla minoranza e dall' Udc, ma sposata da tutti. Si arriva così in Aula, finalmente, alla 

presenza del presidente dell' Autorità portuale, Massimo Deiana, del dirigente del Cacip, Alberto Liguori, e 

al presidente del comitato Villaggio Pescatori, Mariano Strazzeri. Massa ricorda subito la storia del borgo e i 

tanti problemi, soprattutto quello del collegamento: «Chiuso il passaggio pedonale e ciclabile nel ponte, ora 

il Villaggio è raggiungibile solo in auto o con i bus del Ctm, con frequenza ogni 40 minuti. Questo è l' aspetto 

fondamentale da risolvere». Il sindaco Paolo Truzzu spiega che «l' argomento è importante e l' obiettivo di 

valorizzare il borgo deve essere di tutti». Resta per una parte del dibattito per poi lasciarlo per impegni 

presi in precedenza. I progetti Deiana, nel suo intervento, ricorda i numerosi progetti già avviati dall' 

Autorità portuale: «Parco di Sant' Efisio, pista ciclabile, distretto navale e recupero area Quarta Regia. Sul 

collegamento non abbiamo invece competenze». Stesso passaggio da parte di Liguori: «Sul ponte La Scafa il 

Cacip non può fare nulla: è stato costruito ed è gestito da Anas». I tanti problemi di Giorgino sono riassunti 

da Strazzeri: «Senza collegamento siamo isolati. Non abbiamo servizi, il manto stradale è disastrato e la 

piazzetta andrebbe sistemata. Grazie per il dibattito ma vorremmo anche essere ricevuti dal sindaco». Il 

futuro Angius, nel prendere l' impegno sulla progettazione futura del ponte, spiega la necessità di 

«ragionare su nuovi servizi e attività che prendano in considerazione specificità, tradizione e ambiente di 

Giorgino». Tra maggioranza e opposizione, nella discussione, arrivano scambi di accuse su ritardi, progetti 

mai iniziati e sulle responsabilità della situazione del Villaggio Pescatori. Ma in tutti gli interventi si 

evidenzia la necessità di accorciare al massimo i tempi per la realizzazione di un ponte ciclopedonale che 

metta fine all' isolamento del borgo. M. V. 

Spiaggia ripulita, restano le discariche 

Una goccia in un mare di spazzatura. Il lavoro di pulizia messo in atto da Marevivo e dal Comune sulla 

spiaggia di Giorgino, nel tratto tra il porto canale e l' incrocio con la 195, ha sì contribuito a bonificare l' 

arenile ma anche riproposto l' emergenza discariche in questo litorale su cui si affacciano l' ex carcere 

minorile, la Villa Aresu e alcune abitazioni. I cumuli di sacchi circondati dal nastro bianco-rosso e depositati 

nell' area sosta dopo l' intervento dei volontari, sono una minima parte dello scorcio. Ieri le discariche 

facevano da cornice alla strada (comunale) e al retro spiaggia (dell' Autorità portuale). Proprio l' Authority 

aveva annunciato la chiusura dello stradello per fermare l' abbandono. L' accordo sul progetto è 

naufragato. Anche per la protesta dei "proprietari" delle case. Ma ora il problema sta tornando alla ribalta. 

No ai cancelli? Bene, qualcuno dovrà occuparsi della continua bonifica. Non certo i volontari. (a. pi.) 
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Il pontone lascia la banchina 

Il pontone Saipem lascia (temporaneamente) la banchina di riva dopo tre anni. 

Tra mercoledì e ieri, con l' area di manovra blindata, il maxi mezzo galleggiante 

è stato trasferito sul molo sud dove dopodomani è attesa Saipem Fds, una nave 

multiuso di 163 metri e una stazza di 21 mila tonnellate, su cui verranno 

caricati manufatti in uso all' Intermare. Fra le banchine del porto sulla via della 

resurrezione rimorchiatori e addetti ai lavori si muovono come gli elefanti in 

cristalleria. Il traffico di navi merci e da turismo è destinato ad aumentare 

rispetto agli ultimi anni, ma la situazione logistica non garantisce fluidità di 

manovra. Anche in virtù delle criticità pregresse, con gli investimenti annunciati 

che attendono l' avvio, i tecnici dell' Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna stanno ridisegnando la geografia con una pianificazione condivisa a 

beneficio di tutte le categorie insediate. (ro. se.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima crociera, vele al vento 

Riparte la stagione dopo due anni di stop, arrivano gli americani 

Dopo due anni di blocco imposto dalla pandemia, ieri pomeriggio 
Oristano, con l'attracco alla banchina del porto industriale della Sea 
Cloud, riparte e inaugura la stagione croceristi 2022. Alle 14 in punto il 
veliero della compagnia di navigazione tedesca Sea Cloud Cruises, 
proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeggiato alla 
banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo. Ad attenderli, per il 
consueto scambio crest di benvenuto, i rappresentanti dell'Autorità di 
Sistema Portuale, dell'Autorità Marittima e dell'amministrazione 
comunale di Santa Giusta. Le opportunità Gli ospiti, prevalentemente di 
nazionalità americana, subito dopo l'attracco anziché puntare sulle 
località marine hanno preso la strada dell'interno della provincia per 
visitare il Parco Archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta e il pozzo 
sacro di Santa Cristina. La serata si è conclusa con una degustazione di 
vini e prodotti tipici del territorio. Una visita veloce ma non per questo 
meno importante per Oristano che vede nel turismo da crociera una 
grossa occasione per far incrementare il fatturato turistico con tutto 
quello che di interessante si porta dietro. Il numero dei passeggeri non dice tutto. Il brigantino, della 
compagnia di navigazione tedesca è attrezzato per crociere di lusso, 32 cabine a disposizione per ospitare una 
sessantina di passeggeri e altrettante persone di equipaggio. Per Oristano incasellare una tappa di prestigio 
nel panorama crocieristico messo a punto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna rappresenta 
un'occasione unica per mostrare a tante persone il territorio, le sue bellezze. Un'opportunità quindi di crescita, 
sviluppo, occupazione. La breve visita di ieri pomeriggio è la prima delle due programmate dalla compagnia 
extralusso Sea Cloud Cruises, che tornerà nel porto oristanese il prossimo sei giugno con stesso orario di 
permanenza, dalle 14 alle 23. «Con oggi chiudiamo la prima fase di avvio della stagione crocieristica in tutti i 
porti di competenza – spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – È un segnale 
ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, perché il mercato su Oristano è ancora 
attivo e, una volta superata definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di crescita per 
sostenere i quali l'Autorità di sistema Portuale metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in ambito 
promozionale che infrastrutturale e dei servizi al passeggero». Si riparte L'arrivo in porto del brigantino 
rappresenta dunque un segnale di ripresa dopo un 2019 di successo, con 6 navi in calendario e circa 800 
passeggeri; successo cancellato nei due anni di totale azzeramento degli approdi causato dalla crisi 
pandemica. La ripresa suggerisce nuove attenzioni per i turisti che vogliono conoscere il massimo delle nostre 
località nel tempo a disposizione. Quindi più mezzi, più coordinamento. Più capacità e una sempre maggiore 
professionalità. Antonio Masala 

 

 

 

 

 

 

 



Il Pnrr tra scelte e desideri
così lo vogliono i candidati
I progetti per il piano di resilienza e rinascita prevedono una serie di interventi
Dopo la parte esclusivamente infrastrutturale è tempo di pensare al sociale

di Giuseppe Centore
◗ ORISTANO

Doveva diventare l’occasio-
ne per trasformare la città e 
la Regione. Forse l’occasione 
non si è ancora persa, ma i ri-
tardi sui progetti del Pnrr, il 
piano nazionale di resilienza 
e rinascita cominciano a pre-
occupare,  soprattutto  per-
chè si innervano su un tessu-
to burocratico che solo i più 
ottimisti definiscono capace 
di dare risposte certe e rapi-
de.

I quattro candidati a sinda-
co hanno parlato qui del “lo-
ro” Pnrr, esprimendo anche 
un sogno, un progetto quasi 
simbolo, emblema della loro 
eventuale amministrazione.  
Chiaramente i candidati del-
le  due  coalizioni  partono  
dall’attuale  Pnrr  comunale,  
esprimendo  giudizi  diame-
tralmente opposti.

E così Efisio Sanna boccia 
senza appello il metodo e la 
qualità degli interventi, cal-
cando la mano sulla assenza 
di condivisione e partecipa-
zione.

«L’intero piano e i proget-
to che lo innervano si reggo-
no sulla partecipazione, sul-
la conoscenza, esattamente 
il contrario di quanto ha fat-
to questa giunta, che ha fatto 
il suo compitino con una de-
libera di indirizzi un anno fa 
e poi l’ha lasciata nel casset-
to. Nessun confronto è stato 
aperto con la città, non han-
no avviato alcun confronto, 
non col consiglio comunale, 
ma con  i  cittadini,  con chi  
poi questi progetti deve ren-
derli  vivi.  Efficientamento  
energetico, inclusione, rige-
nerazione urbana, senza par-
tecipazione sono parole vuo-
te. Il loro Pnrr per buona par-
te è un piano di ristruttura-
zione di immobili  pubblici,  
altro che disegnare il futuro 
della città». Secondo Sanna 
anche interventi condivisibi-
li come quelli sul fotovoltai-
co a Silì  senza il  coinvolgi-
mento  dei  residenti  rimar-
ranno lettera morta, «o non 
verranno finanziati, perden-
do così una occasione unica, 
irripetibile che avrebbe potu-
to veramente cambiare il vol-
to alla città, rendendola sem-
re  più  vivibile  e  a  misura  
d’uomo. E invece rimarrà fer-
ma, senza quegli elementi di 

modernità contenuti in tutte 
le misucre del Pnrr».

Parere diametralmente op-
posto di quello di Massimi-
liano Sanna, che promuove 
a pieni voti la giunta uscente, 

di cui ha fatto parte come vi-
cesindaco e che considera i 
progetti già presentati come 
una prima puntata di un qua-
dro più corposo. 

«Abbiamo fatto tutto quel-

lo che c’era da fare bene e 
con criterio, sia per la parte 
di rigenerazione urbana che 
per la qualità dell’abitare, in-
vestendo con progetti chiari 
e  fattibili  sia  nelle  frazioni  

che a Torre Grande. Non ci 
dobbiamo pentire di nulla e 
sono certo che molti dei pro-
getti sotto esame saranno ac-
colti. Adesso bisogna rende-
re vivi questi interventi, pas-

sare alla fase due, con nuove 
risorse che puntino a realiz-
zare nelle aree già toccate da-
gli interventi una rete com-
merciale  e  di  imprese,  con  
adeguati incubatori, un eco-
sistema  turistico  integrato  
per supportare le scelte dei 
turisti nell’area vasta. Il terzo 
punto è realizzare sistemi di 
sostegno alle famiglie. Così il 
Piano diventerà vivo, tangibi-
le e migliorerà veramente la 
già alta qualità della vita».

Utilizzando  una  figura  a  
dir poco diplomatica, su que-
sto tema c’è evidentemente 
molto da fare se anche il can-
didato di una delle due liste 
civiche Sergio Locci colloca 
il sostegno alle famiglie co-
me primo punto del suo futu-
ribile Pnrr. «I fondi del Pnrr 
vanno spesi per rendere vivi-
bile praticamente e umana-
mente  questa  città,  a  oggi  
non esiste una rete che assi-
sta chi ha bisogno; e non par-
lo  di  ricoveri  o  ospizi,  ma  
centri di aggregazione. Serve 
un processo di integrazione 
di chi sta ai margini che oggi 
manca. A questo servono le 
nuove infrastrutture che do-
vrebbero  essere  realizzate  
con il Pnrr, se ce ne fosse la 
consapevolezza.  Se  poi  mi  
dovesse chiedere un elemen-
to caratterizzante la mia am-
ministrazione direi che una 
ponderata  riqualificazione  
in una ottica di servizi regio-
nali dell’area di Fenosu è fon-
damentale, insieme a un cen-
tro ambientale all’ex vivaio».

La  stessa  sigla  Pnrr  non  
piace invece a Filippo Mur-
gia, che diffida dei soldi dati 
a prestito e a fondo perduto 
dall’Ue e critica le scelte de-
gli ultimi due governi.

Sostenuto  anche  da  un  
movimento contrario all’U-
nione Europea, come l’Itale-
xit  del  giornalista  Gianluigi  
Paragone,  Murgia  vorrebbe  
usare i fondi del Pnrr per por-
tare avanti  il  suo program-
ma, nel sociale, nella viabili-
tà sostenibile, e soprattutto 
ricreando un centro che viva 
anche  di  piccolo  commer-
cio.  «Vorrei  rivedere  il  vec-
chio mercato di via Mazzini 
con la fontana dei pesci rossi 
all’ingresso di nuovo attiva. 
Non è rimpianto del passato, 
ma ricerca delle radici, quel-
le più vere e purtroppo di-
menticate».

La giunta Lutzu 
non si è 

confrontata con la città e 
ha presentato un piano 
povero e incompleto

Adesso avvieremo 
la seconda fase di 

questo progetto con 
interventi per lo sviluppo e 
la socialità diffusa

Dobbiamo creare 
una rete sociale 

che aggreghi e renda 
migliore la vita dei nostri 
anziani. Il Pnrr lo prevede

Del Piano non mi 
piace neppure la 

sigla, e poi tutto ciò che 
arriva dall’Unione Europea 
va preso con le pinze

turismo

Uno scorcio di Silì

Efisio Sanna

ELEZIONI COMUNALI » I PROGRAMMI E LE IDEE

La fontana di Corriga in via Mazzini, bene tutelato in un rudere

Massimiliano Sanna Sergio Locci Filippo Murgia

■■ Con l’approdo in banchina della Sea Cloud, inaugurata la sta-
gione croceristica 2022. Ieri il veliero dell’omonima compagnia, 
proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeg-
giato alla banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo.

Arriva la prima nave di croceristi
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Crociere: esordio della stagione anche a Oristano 

Via alla stagione crocieristica anche a Oristano: nel primo pomeriggio l' esordio con la Sea Cloud. Il veliero, 
proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeggiato alla banchina pubblica, con circa 50 
passeggeri a bordo. Ad attenderli, per il consueto scambio crest di benvenuto, i rappresentanti di Adsp, 
autorità marittima e amministrazione di Santa Giusta. Per gli ospiti, prevalentemente di nazionalità 
statunitense, previste escursioni al Parco Archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta, al pozzo sacro di Santa 
Cristina e tour gastronomico. Lo scalo è il primo di due programmati dalla compagnia extralusso Sea Cloud 
Cruises: prossima tappa nel porto oristanese il prossimo sei giugno, dalle 14 alle 23. Il programma dei 
multiscalo prevede 6 navi in calendario e circa 800 passeggeri. "Con oggi chiudiamo la prima fase di avvio della 
stagione crocieristica in tutti i porti di competenza - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp del Mare di 
Sardegna - Un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, perché il 
mercato su Oristano è ancora attivo e, una volta superata definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora 
importanti margini di crescita per sostenere i quali l' AdSP metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in 
ambito promozionale che infrastrutturale e dei servizi al passeggero". 
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Pronto per il lancio nel 2024, il centro logistico 
creerà circa 700 nuovi posti di lavoro per rifornire 
negozi Adidas, negozi al dettaglio, grossisti e clien-
ti di e-commerce in 19 paesi dell’Europa meridio-
nale e orientale. Attraverso una combinazione di 
tecnologie all’avanguardia, un team di gestione 
esperto e magazzinieri ben addestrati, il centro è 
impostato per elaborare non meno di 18.000 pac-
chi all’ora. Il suo modello operativo offre l’ecce-
zionale flessibilità necessaria per gestire i volumi 
estremamente fluttuanti di adidas dai suoi vari 
canali B2B, B2C e Click&Collect, insieme ai pic-
chi regolari della domanda stagionale. Con questa 
partnership logistica a lungo termine Kuehne+Na-
gel e adidas costruiranno, a Mantova, a un centro 
logistico dedicato di 130.000 mq altamente auto-
matizzato e omnicanale e si tratterà del più grande 
centro di evasione ordini a emissioni zero nella 
storia globale dell’azienda di logistica svizzera.
 Il centro logistico non solo soddisfa i più elevati 
standard dei clienti di adidas in termini di agilità e 

velocità di consegna, ma soddisfa anche i suoi re-
quisiti per operazioni sostenibili a emissioni zero.
 “La combinazione del progetto di tecnologia, li-
velli di servizio, sostenibilità e, naturalmente, la 
sua eccezionale portata lo ha reso uno dei più im-
pegnativi mai affrontati dal nostro team. La mag-
gior parte di esso è stata sviluppata anche durante 
il lockdown, dimostrando le capacità del lavoro 
a distanza e della collaborazione digitale. Mille 
grazie ad adidas e alla nostra rete di partner che 
ci supportano”, ha commentato Gianfranco Sgro, 
membro del consiglio di amministrazione di 
Kuehne+Nagel International AG e responsabile 

della Contract Logistics.
 “L’intero centro logistico sarà alimentato al 100% 
da fonti di energia rinnovabile. Kuehne+Nagel 
utilizzerà anche solo i materiali e i processi di im-
ballaggio più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre 
il consumo totale di risorse e le emissioni di CO2 
garantendo al contempo prestazioni operative ele-
vate. Inoltre, i circa 700 dipendenti del campus 
possono spostarsi facilmente tramite mezzi di tra-
sporto rispettosi dell’ambiente”, fa sapere l’azien-
da svizzera nella sua nota.
“Il nuovo hub conferma il ruolo strategico di Man-
tova nel panorama logistico. A soli due chilometri 
dall’autostrada A22 e vicino al porto fluviale inter-
nazionale di Valdaro al centro di un corridoio in-
termodale dal Nord Europa al Mediterraneo. Ab-
biamo sostenuto questo straordinario progetto 
a pieno ritmo e determinazione per la rilevanza 
strategica sulla nostra comunità e la straordina-
ria innovazione per il nostro Paese”, ha dichiarato 
Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova.

Con l’approdo in banchina della Sea Cloud, anche Oristano inau-
gura la stagione crocieristica 2022. 
Recentemente il veliero dell’omonima compagnia, proveniente 
da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeggiato alla ban-
china pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo.
Ad attenderli, per il consueto scambio crest di benvenuto, i rap-
presentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Autorità Ma-
rittima e dell’Amministrazione Comunale di Santa Giusta.  
Per gli ospiti, prevalentemente di nazionalità americana, la nave 
ha previsto escursioni al Parco Archeologico del Nuraghe Losa 
di Abbasanta, al pozzo sacro di Santa Cristina e tour gastrono-
mico. Lo scalo è il primo di due programmati dalla compagnia 
extralusso Sea Cloud Cruises, che tornerà nel porto oristanese il 
prossimo sei giugno con stesso orario di permanenza, dalle 14 
alle 23. 
Multiscalo che rappresenta un timido segnale di ripresa dopo un 
2019 di successo, con 6 navi in calendario e circa 800 passegge-
ri, e due anni di totale azzeramento degli approdi causato dalla 
crisi pandemica.
“Abbiamo chiuso la prima fase di avvio della stagione crocieri-
stica in tutti i porti di competenza. È un segnale ancora timido, 
ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, perché il 
mercato su Oristano è ancora attivo e, una volta superata defi-

nitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini 
di crescita per sostenere i quali l’AdSP metterà in campo tutte le 
energie necessarie, sia in ambito promozionale che infrastrut-
turale e dei servizi al passeggero”, ha spiegato Massimo Deiana, 
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna.

La Sea Cloud inaugura la stagione 2022 nel porto di Oristano
Primo di tre approdi in calendario, è un nuovo punto di partenza per il rilancio del mercato nel sud ovest della Sardegna
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Partnership strategica tra Kuehne+Nagel e Adidas 
per un centro logistico di 130.000 mq a Mantova

ltamente automatizzato e omnicanale, sarà il più grande hub di evasione ordini a emissioni zero nella storia dell’azienda svizzera



 

La Sea Cloud inaugura la stagione 2022 nel porto di Oristano 

Primo di tre approdi in calendario, è un nuovo punto di partenza per il rilancio del mercato nel sud ovest Con l' 
approdo della Sea Cloud, questo pomeriggio anche Oristano inaugura la stagione crocieristica 2022 
27/05/2022 - Oggi alle 14.00, il veliero proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeggiato 
alla banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo. Ad attenderli, per il consueto scambio crest di 
benvenuto, i rappresentanti dell' Autorità di Sistema Portuale, dell' Autorità Marittima e dell' Amministrazione 
Comunale di Santa Giusta. Per gli ospiti, prevalentemente di nazionalità americana, la nave ha previsto 
escursioni al Parco Archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta, al pozzo sacro di Santa Cristina e tour 
gastronomico. Lo scalo odierno è il primo di due programmati dalla compagnia extralusso Sea Cloud Cruises, 
che tornerà nel porto oristanese il prossimo sei giugno con stesso orario di permanenza, dalle 14 alle 23. 
Multiscalo che rappresenta un timido segnale di ripresa dopo un 2019 di successo, con 6 navi in calendario e 
circa 800 passeggeri, e due anni di totale azzeramento degli approdi causato dalla crisi pandemica. "Con oggi 
chiudiamo la prima fase di avvio della stagione crocieristica in tutti i porti di competenza - spiega Massimo 
Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - E' un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere 
con grande soddisfazione, perché il mercato su Oristano è ancora attivo e, una volta superata definitivamente 
la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di crescita per sostenere i quali l' AdSP metterà in campo 
tutte le energie necessarie, sia in ambito promozionale che infrastrutturale e dei servizi al passeggero". 
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Affidato il ristorante del parco Nervi: i gestori pagheranno 24mila euro all'anno 

Sarà la Niu Asset Management, già proprietari degli omonimi ristoranti 
nel Corso e alla Rinascente, a gestire per i prossimo quadriennio, il punto 
ristoro e l'area parcheggi degli ex Magazzini del Sale (parco Nervi). È di 
ieri la firma del decreto del presidente che aggiudica la procedura ad 
evidenza pubblica alla società cagliaritana, prima tra le tre ammesse dalla 
commissione (insieme a Rnca4 Sas e Settebello Srl), per un'offerta di 
poco superiore ai 24 mila euro annui rispetto al canone base di circa 3 
mila. I beni interessati dalla nuova concessione, situati all'interno 
dell'area inaugurata dall'Autorità di sistema portuale il 30 luglio dell'anno 
scorso, sono, nello specifico, una struttura di 95 metri quadri, una 
superficie scoperta asservita di altri 420, più un'area per posteggi di 250 
metri quadri. La società, in base a quanto previsto dal bando, dovrà 
garantire l'apertura dell'attività per almeno 300 giorni all'anno; la 
collaborazione con l'Adsp in occasione di manifestazioni pubbliche 
previste all'interno del Parco; la pulizia quotidiana e la manutenzione 
ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. 
Considerato il pubblico interesse della concessione per la completa 
operatività del parco, l'attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore. 
«Diamo finalmente la possibilità a degli imprenditori di avviare una nuova attività economica in uno degli spazi 
più suggestivi del waterfront cittadino», spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana, «quello degli ex 
magazzini del sale, appunto, e di garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, dalla scorsa 
estate punto di riferimento per attività culturali, sociali, sportive e ricreative». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parco Nervi di Cagliari, affidate le aree ristoro e parcheggi 

A Niu Asset Management, Rnca4 e Settebello quattro anni di concessione. Il parco, inaugurato quasi un anno 
fa, inizia a popolarsi di attività culturali e commerciali 

Sarà la Niu Asset Management a gestire, per il prossimo quadriennio, il punto ristoro e l' area parcheggi degli 
ex Magazzini del Sale (parco Nervi) di Cagliari. Oggi la firma del decreto del presidente dell' Autorità di sistema 
portuale della Sardegna, Massimo Deiana, che aggiudica la procedura ad evidenza pubblica alla società 
cagliaritana, prima tra le tre ammesse dalla commissione (insieme a Rnca4 e Settebello), per un' offerta di 
poco superiore ai 24 mila euro annui rispetto al canone base di circa 3 mila. I beni interessati dalla nuova 
concessione, situati all' interno dell' area inaugurata il 30 luglio dell' anno scorso , interessano una struttura di 
95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420 metri quadri, e un' area per posteggi di 250 metri 
quadri. Niu Asset Management, in base a quanto previsto dal bando, dovrà garantire l' apertura dell' attività 
per almeno 300 giorni all' anno (circa dieci mesi); la collaborazione con l' autorità portuale in occasione di 
manifestazioni pubbliche previste all' interno del Parco; la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei 
beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Considerato il pubblico interesse della concessione per 
la completa operatività del parco, l' attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza 
maggiore. «Come annunciato in occasione della pubblicazione del bando e grazie all' intenso lavoro degli uffici 
- spiega Deiana - chiudiamo la procedura proficuamente e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. Diamo 
finalmente la possibilità a degli imprenditori di avviare una nuova attività economica in uno degli spazi più 
suggestivi del waterfront di Cagliari, quello degli ex magazzini del sale, appunto, e di garantire un servizio 
pubblico per i frequentatori del parco, dalla scorsa estate punto di riferimento per attività culturali, sociali, 
sportive e ricreative in generale». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parco Nervi, una società di Cagliari si aggiudica la concessione del punto ristoro 

CAGLIARI. Sarà la Niu Asset Management Srl a gestire, per il prossimo quadriennio, il punto ristoro e l’area 
parcheggi degli ex Magazzini del Sale (parco Nervi) di Cagliari. È di oggi la firma del decreto del presidente che 
aggiudica la procedura ad evidenza pubblica alla società cagliaritana, prima tra le tre ammesse dalla 
commissione (insieme a Rnca4 SAS e Settebello Srl), per un’offerta di poco superiore ai 24mila euro annui 
rispetto al canone base di circa 3mila. Lo fa saper l'Autorità portuale con una nota. I beni interessati dalla 
nuova concessione, situati all’interno dell’area inaugurata dall’AdSP lo scorso 30 luglio, sono, nello specifico, 
una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un’area per posteggi di 250 
metri quadri. La società Niu Asset Management Srl, in base a quanto previsto dal bando, dovrà garantire 
l’apertura dell’attività per almeno 300 giorni all’anno; la collaborazione con l’AdSP in occasione di 
manifestazioni pubbliche previste all’interno del Parco; la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei 
beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Considerato il pubblico interesse della concessione per 
la completa operatività del parco, l’attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza 
maggiore. “Come annunciato in occasione della pubblicazione del bando e grazie all’intenso lavoro degli uffici 
– spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – chiudiamo la procedura proficuamente 
e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. Diamo finalmente la possibilità a degli imprenditori di avviare una 
nuova attività economica in uno degli spazi più suggestivi del waterfront di Cagliari, quello degli ex magazzini 
del sale, appunto, e di garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, dalla scorsa estate punto di 
riferimento per attività culturali, sociali, sportive e ricreative in generale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parco Nervi, ecco chi si aggiudica punto ristoro e parcheggi 

La società cagliaritana è risultata vincitrice con un’offerta di poco superiore ai 24mila euro annui 

Sarà la Niu Asset Management srl a gestire, per il prossimo quadriennio, il punto ristoro e l’area parcheggi del 
Parco Nervi di Cagliari. È di oggi la firma del decreto del presidente che aggiudica la procedura ad evidenza 
pubblica alla società cagliaritana, prima tra le tre ammesse dalla commissione (insieme a Rnca4 SAS e 
Settebello Srl), per un’offerta di poco superiore ai 24mila euro annui rispetto al canone base di circa 3mila. I 
beni interessati dalla nuova concessione, situati all’interno dell’area inaugurata dall’AdSP lo scorso 30 luglio, 
sono, nello specifico, una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più 
un’area per posteggi di 250 metri quadri. La società Niu Asset Management Srl, in base a quanto previsto dal 
bando, dovrà garantire l’apertura dell’attività per almeno 300 giorni all’anno, la collaborazione con l’AdSP in 
occasione di manifestazioni pubbliche previste all’interno del Parco, la pulizia quotidiana e la manutenzione 
ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Considerato il pubblico interesse della 
concessione per la completa operatività del parco, l’attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non 
per cause di forza maggiore. “Come annunciato in occasione della pubblicazione del bando e grazie all’intenso 
lavoro degli uffici – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – chiudiamo la 
procedura proficuamente e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. Diamo finalmente la possibilità a degli 
imprenditori di avviare una nuova attività economica in uno degli spazi più suggestivi del waterfront di 
Cagliari, quello degli ex magazzini del sale, appunto, e di garantire un servizio pubblico per i frequentatori del 
parco, dalla scorsa estate punto di riferimento per attività culturali, sociali, sportive e ricreative in generale”. 
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Porto e canali, decine di scarichi abusivi 

C'è solo una certezza: l'acqua sporca. Lurida non solo per la melma che 
di tanto in tanto si solleva dal fondale e inquinata da scarichi nascosti, 
frequenti abbandoni di rifiuti che hanno trasformato in una vera latrina 
il canale di guardia della laguna di Santa Gilla. Quel "fiume" abusato che 
nasce dalle parti di Elmas e che vive anche grazie all'apporto di vari 
affluenti, costeggia la riva est dello stagno di Cagliari, le sponde di Donna 
Letizia e Is Marteddus per poi gettarsi all'interno del porto di Cagliari 
all'altezza della Scafa. Trascinandosi dietro, evidentemente, un bel po' di 
inquinamento. Tanto da aver costretto in passato, la Provincia, dopo gli 
anni del colera, a innalzate una muraglia nella zona dietro l'ex centrale 
Enel (oggi in via di demolizione) per evitare che quelle acque cariche di 
colibatteri finissero dritte nella laguna condizionando la qualità di acque 
salmastre che ospitano anche allevamenti di mitili e molluschi. Soluzione 
che non ha comunque risolto definitivamente il problema, visto che di 
tanto in tanto, spesso in occasione di forti temporali, la tracimazione si 
ripete. In quel punto e in altri. Il Mammarranca Secondo scenario: Il 
canale di Terramaini. Quel Mammarranca (l'essere fantastico e malvagio 
dalla lunghe braccia che, vuole la leggenda, prendeva i bambini che incautamente si avvicinavano alle sue rive) 
che i vecchi cagliaritani apostrofavano con un nomignolo meno immaginario ma ben più realistico (rio merd'e 
cani) per via della sua condizione di fogna a cielo aperto. Altri tempi, certo. Eppure il Terramaini non gode 
sempre di buona salute. Finendo in porto, a Su Siccu, con i suoi scarichi abusivi che ancora insistono lungo il 
suo lungo percorso da Cagliari a Monserrato e Pirri. Di tanto in tanto la superficie dell'acqua si tinge di 
iridescenze (scarichi di oli e solventi?), puntualmente (proliferazioni algari a parte, nei periodi più caldi) di 
migliaia di carcasse di muggini soffocati. Lo sfogo Terzo scenario: il porto. «Valvola di sfogo di problemi 
piuttosto seri che stanno ben più a monte», avverte Raffaele Onnis, presidente della Commissione consiliare 
all'ambiente e politiche del mare che si è assunta il compito di affrontare un'emergenza da sempre trascurata 
e portare per la prima volta Aula, al vaglio dell'Assemblea, le condizioni critiche dei canali e la necessità di un 
monitoraggio sulla qualità delle acque fluviali affluenti nell'area portuale del capoluogo. «Problema delicato e 
complesso proprio per la sua estensione extra cittadina e che necessita di un progetto metropolitano e anche 
provinciale», spiega Onnis. In via Roma Intanto in porto ma anche a Su Siccu non è raro assistere alla 
fuoriuscita di liquami (con tanto di escrementi) dai vecchi scarichi mandati a riposo decenni fa con la nuova 
rete fognaria collegata al depuratore di Is Arenas ma che probabilmente ha ancora quale pecca da risolvere. 
Insieme all'inquinamento causato dagli apporti d'acqua del canale di guardia di Santa Gilla in corrispondenza 
del molo di levante e del canale di Terramaini nei pressi del molo di ponente. Quest'ultimo si dirama in due 
direzioni: a est verso Quartu e a nord-ovest dove si collega con il Riu Mortu, fiume tombato che attraversa il 
Monserrato. È interessato da diversi innesti provenienti dal Bellarosa Minore e dal sistema di depurazione 
delle acque di Is Arenas». La richiesta della commissione Ambiente (accolta all'unanimità dal Consiglio) è 
quella di un impegno da parte del sindaco Paolo Truzzu e della Giunta per un protocollo con l'Arpas per 
un'indagine e il monitoraggio della qualità delle acque. A. Pi. 
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Urbanistica . L' area è stata trasformata con un investimento pubblico (sinora) di dieci milioni 

Su Siccu, dalle barche alla movida 

Già aperti 4 ristoranti, tre bar e un centro sportivo: entro giugno altri 4 locali 

È successo al Poetto, dopo il restyling pensato da Emilio Floris e 

realizzato da Massimo Zedda: la riqualificazione urbanistica del 

lungomare ne ha modificato la fruizione favorendo investimenti 

privati nel settore turistico ricreativo. E così il litorale è diventato da 

luogo di balneazione con qualche servizio qua e là a fulcro 

dell'economia marina. A Su Siccu sta accadendo lo stesso. Con un 

investimento pubblico di circa dieci milioni (sinora) si sta 

trasformando la zona da luogo di cantieri navali e punto di passaggio 

per diportisti e sportivi a piacevole promenade che dopo aver accolto 

runner e ciclisti, con l'apertura di ristoranti e lounge bar e un centro 

sportivo per padelisti diventa settimana dopo settimana parte della 

movida della città. Trasformazione Ad oggi sono nati quattro 

ristoranti e tre lounge bar ed entro giugno – al parco Nervi e nelle 

strutture davanti al porto realizzate dall'Autorità portuale – apriranno 

altri due ristoranti, un altro bar e un locale al servizio dei diportisti. 

C'è il tanto per decongestionare il centro storico, in particolare 

Stampace e Marina. E del resto è uno degli obiettivi di Comune e Authority, che progetto dopo progetto 

stanno aggiungendo tasselli al lungomare tra via Roma e Sant'Elia immaginato e pianificato dalle 

amministrazioni cittadine degli ultimi 25 anni. Il completamento, tra due-tre mesi, del ponte sul canale di 

Terramaini segnerà l'inizio della fine dell'isolamento di Sant'Elia e salderà il Parco degli anelli alla città. I 

frequentatori Ieri mattina, come ogni domenica, la zona era affollata, nonostante un fastidioso maestrale. 

All'Orange club c'era chi giocava a padel e chi sorseggiava un caffè o un aperitivo, idem al Sea flower e al 

Bacan mentre l'Aquila e la Rari Nantes aspettavano i clienti per il pranzo. Famiglie e coppie passeggiavano 

tra la pineta e il parco Nervi, c'era un continuo via vai di ciclisti e jogger che arrivano da Molentargius. 

«Peccato che abbiano eliminato i chioschi dei ricciai, li avrebbero potuti riconvertire, considerato che nel 

tratto della pineta mancano servizi»», osserva Alessia Littarru. «Inoltre realizzerei un parco giochi per i 

bambini, che a mio avviso manca». Il futuro prossimo La trasformazione dell'area, per quanto già tangibile, 

è solo nella sua fase iniziale, come spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale. «Abbiamo 

appena ottenuto la restituzione del compendio della Guardia di Finanza e subito dopo l'estate ci verrà 

restituito quello della Marina militare», spiega. Si tratta degli edifici che circondano il parco del Nervi che in 

futuro avranno altre funzioni. A breve scompariranno anche i tre cantieri navali. «A febbraio sono iniziati i 

lavori del distretto della cantieristica al Porto canale (l'investimento è di 27 milioni) che da febbraio del 

2023 ospiterà anche i cantieri di Su Siccu», aggiunge Deiana. «L'idea è di realizzare un collegamento tra la 

Fiera e il mare. In ogni caso ci saranno attività turistico, sportivo, ricreative». La città e il mare «Questa 

settimana saranno bandite le gare per assegnare i chioschi davanti al porto. Perché non sono state fatte 

prima? Attendevano le autorizzazioni paesaggistiche necessarie dopo alcune modifiche progettuali alle 

strutture. Ma a fine giugno, massimo primi di luglio, li affideremo. Nel primo chiosco, quello vicino alla Lega 

Navale, ci sarà un bar caffetteria, il secondo sarà destinato ai servizi alla nautica, il terzo sarà sede di un 

ristorante che avrà obbligo di aprire 300 giorni all'anno per pranzo e cena». Poi c'è la partita del Padiglione 

Nervi, per il quale a breve partirà una "call" internazionale allo scopo di raccogliere idee e progetti. Chi se la 

aggiudicherà dovrà farsi carico anche dei costi di gestione dei due ettari del parco, che oggi ammontano a 

oltre 400mila euro all'anno. (f. ma.) 
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Tortolì. Oggi il punto sulle prospettive del cantiere Intermare 

La nave Saipem in porto 

Saipem Fds ha varcato ieri mattina l' ingresso del porto di Arbatax. Il bisonte della 

multinazionale di San Donato Milanese ha attraccato al molo sud, dirimpetto al 

cantiere Intermare, dove intorno alle 14 sono cominciate le operazioni di carico di 

manufatti e container. Le manovre sono state coordinate dal personale interno 

della sicurezza e condotte dagli esperti gruisti in forza alla società con l' ausilio del 

pontone che, da tre anni, è ospitato in banchina di riva. La nave multiuso di 163 

metri e una stazza di 21 mila tonnellate dovrebbe mollare gli ormeggi oggi, dopo 

la probabile visita di alcuni esponenti della politica locale e di una delegazione 

dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Quella in banchina 

potrebbe essere anche l' occasione per fare il punto sulle attività Intermare e le 

prospettive future del cantiere, negli ultimi mesi al centro di un dibattito sulla 

questione logistica legata alla concessione dell' area. (ro. se.) 
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Sulla nave da crociera con le conchiglie: sanzionata una coppia 

Stavano salendo sulla Costa Firenze ormeggiata nel porto di Cagliari dopo 

aver trascorso una mezza giornata nel litorale: due turisti italiani hanno 

cercato di portare a bordo un sacchetto di conchiglie appena portate via 

da una spiaggia. Sono stati fermati durante l'ispezione effettuata dagli 

agenti della sicurezza dell'Autorità portuale per i consueti controlli e 

segnalati per i futuri provvedimenti, in particolare la sanzione per la 

violazione della legge regionale che vieta la detenzione di sabbia, ciottoli, 

sassi e conchiglie. La coppia di turisti ha provato ad aggirare la norma, 

nascondendo il sacchetto con i souvenir vietati prelevati da qualche 

spiaggia visitata durante la mattinata. Ma nel salire sulla nave da crociera 

e riprendere la navigazione, sono stati sorpresi dal personale dell'Autorità 

portuale. Hanno spiegato di non essere a conoscenza del divieto, versione 

ritenuta poco credibile anche perché la normativa viene ricordata sempre 

in occasione delle soste nel porto cagliaritano. Per contrastare il 

fenomeno, le ispezioni verranno intensificate dal personale della sicurezza 

con delle verifiche anche sulle auto che saliranno sulle navi passeggeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spiagge sarde depredate: crocieristi sorpresi con conchiglie 

Sacchetto sequestrato a Cagliari e coppia segnalata a forestale 

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Nel corso della consueta ispezione ai passeggeri in imbarco, nel pomeriggio di 

oggi, al porto di Cagliari, gli agenti della Security dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

hanno fermato una coppia di crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo l' escursione, sulla Costa Firenze 

attraccata nelle scalo isolano. I due, incuranti dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie 

sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta della nave nel capoluogo sardo. Entrambi sono stati 

segnalati al Corpo Forestale regionale per le attività di competenza. Quello odierno è il primo caso di furto 

di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due 

tartarughe. L' Authority dei porti fa sapere che questo è la conferma che l' ente si trova "in prima linea per 

arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la 

stagione in corso, verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in 

fase di imbarco in tutti gli scali di competenza". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Coppia di crocieristi segnalati alle autorità furto di 

conchiglie 

Nel corso della consueta ispezione ai passeggeri in imbarco, nel pomeriggio di oggi, al porto di Cagliari, gli 

agenti della Security dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di 

crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo l' escursione, sulla Costa Firenze 30/05/2022 - I due, incuranti 

dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta 

della nave nel capoluogo sardo. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia Forestale per le attività di 

competenza. Quello odierno è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e 

segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due tartarughe. L' AdSP si conferma, dunque, in prima 

linea per arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, 

per la stagione in corso, verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture 

in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CROCIERISTI SORPRESI CON CONCHIGLIE AL PORTO DI CAGLIARI 

Il sacchetto è stato sequestrato. Coppia di crocieristi italiani segnalata alla Forestale 

Nel pomeriggio di oggi, nel corso della consueta ispezione ai passeggeri in imbarco al porto di Cagliari, gli 

agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di 

crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo l’escursione, sulla Costa Firenze. I due, incuranti dei divieti, 

avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta della nave 

nel capoluogo sardo. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia Forestale per le attività di competenza. 

Quello odierno è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello 

sventato ad Olbia, il mese scorso, di due tartarughe. L'Authority dei porti fa sapere che questo è la 

conferma che l'ente si trova "in prima linea per arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e 

delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la stagione in corso, verranno intensificati i controlli sui 

passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In partenza da Cagliari con conchiglie nello zaino, beccati due croceristi al porto 

Nonostante i divieti, con la bella stagione ricomincia la brutta abitudine di portarsi via souvenir depredando 

le spiagge. I due, entrambi italiani, sono stati segnalati alla guardia di finanza: è il primo caso della stagione 

nel capoluogo, ora si va verso la stretta 

Beccati con un sacchetto pieno di conchiglie mentre stavano per tornare a bordo della nave da crociera da 

cui erano sbarcati per un’escursione a Cagliari. E’ accaduto nel pomeriggio al porto di Cagliari, durante la 

consueta ispezione ai passeggeri in imbarco da parte degli agenti della Security dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato la coppia di crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo 

l’escursione, sulla Costa Firenze. I due, incuranti dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie 

sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta della nave nel capoluogo sardo. Entrambi sono stati 

segnalati alla Guardia Forestale per le attività di competenza. Quello di oggi è il primo caso di furto di 

conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due 

tartarughe. Nelle prossime settimane, fa sapere l’autorità di gestione dei mari di Sardegna, verranno 

intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali 

di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Decine di conchiglie nascoste nello zaino: Cagliari, due crocieristi nei guai 

La scoperta degli agenti di sicurezza dell’Autorità di Sistema Portuale 

Al porto di Cagliari primo sequestro della stagione vacanziera 2022 di gioielli naturali razziati dai turisti. Gli 

agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno infatti fermato una 

coppia di crocieristi, entrambi italiani, che stavano tornando sulla nave dopo un’escursione a terra con 

decine di conchiglie prelevate dalle spiagge e dai fondali del Cagliaritano in barba ai divieti. Il “tesoro” 

sottratto agli arenili era nascosto in un sacchetto, infilato in uno zaino. Entrambi sono stati quindi segnalati 

alla Guardia Forestale per i provvedimenti e le sanzioni del caso. "Quello odierno – spiega una nota 

dell’Autorità di Sistema Portuale – è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo 

cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due tartarughe. L’AdSP informa inoltre che 

“per la stagione in corso verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle 

autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, nello zaino le conchiglie rubate dalla spiaggia: coppia di crocieristi fermata 

al porto 

CAGLIARI. Nello zaino avevano un sacchetto di conchiglie sottratto dalle spiagge sarde. È la scoperta fatta 

nel pomeriggio di oggi al porto di Cagliari dagli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna, che hanno fermato una coppia di crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo 

l’escursione, sulla Costa Firenze. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia Forestale. Quello di oggi è il 

primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il 

mese scorso, di due tartarughe. L’autorità di sistema portuale si conferma in prima linea per arginare lo 

spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la stagione in 

corso, verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di 

imbarco in tutti gli scali di competenza. 

 

 




