
di Giovanni Bua
◗ SASSARI

Ambiente, sviluppo, lavoro. In-
dustria pesante e “fari” di luce, 
sbocchi a mare e bonifiche, me-
tano e depuratori. Si annuncia 
un anno decisivo per l’industria 
del nord ovest dell’Isola. Che si 
trova  di  fronte  a  un  bivio  nel  
quale non si può di nuovo im-
boccare la strada sbagliata. Per-
ché tra sviluppo e rovina il confi-
ne e labile. E quello che serve per 
ripartire è una convinta e condi-
visa idea di sviluppo, in cui inve-
stire tempo, idee, risorse. 

A farlo ci sta provando il Con-
sorzio  industriale  provinciale  
presieduto  da  Pasquale  Taula,  
che mette in fila le molte attività 
messe in campo nel corso degli 
ultimi dodici mesi, e scommette 
in  un  2018:  «Ricco  di  risultati  
concreti ma anche di proposte 
per rilanciare il nord Sardegna 
nel panorama dello sviluppo eu-
ropeo».
Il mare. La prima partita si gioca 
su un nuovo accesso al mare. Il 
risultato cronologicamente più 
recente è l’accordo preliminare 
per l’acquisizione da Syndial del-
la strada, principale arteria via-
ria  della  zona  industriale,  che  
collega la Sassari-Stintino al fu-
turo porto industriale al centro 
dell’ex  petrolchimico.  Primo  
passo  per  raggiungere  un’area  
disponibile  per  nuovi  insedia-
menti, la “Macroisola” che nelle 
intenzioni del Consorzio sarà il 
cuore del rinnovato polo produt-
tivo turritano. 

L’acquisizione della strada sa-
rà fondamentale per il completa-
mento dei progetti consortili sul 
principale  sito  industriale  tra  
quelli gestiti, dove potranno tro-
vare spazio un terminal portua-
le Ro-Ro, un polo cantieristico 
navale criogenico e tutte le real-
tà imprenditoriali anche legate 
al polo della chimica verde.
Area di crisi complessa.  A dare 
gambe ai progetti potrebbe aiu-
tare il riconoscimento dello sta-
tus di Area di crisi complessa per 
Sassari e Porto Torres, che co-
mincia a concretizzarsi. Il mini-
stero dello Sviluppo economico, 
attraverso la Regione, sta valu-
tando  le  proposte  progettuali  
del Cip: circa 22 milioni che sa-
ranno impiegati per il riammo-
dernamento del  depuratore  di  
Porto Torres, l’ampliamento del-
la discarica consortile di Barra-
bò, il completamento del piano 
di  caratterizzazione  delle  aree  
industriali  ricomprese  nel  Sito  
d’interesse nazionale, il comple-
tamento delle reti del gas per i 
tre agglomerati consortili e l’ac-
quisizione dei terreni attualmen-

te proprietà di Syndial per l’av-
vio della Macroisola, in prossi-
mità della strada di accesso di 
cui il Consorzio entrerà in pos-
sesso. In questo finanziamento 
sono compresi i 10 milioni ne-
cessari per realizzare una nuova 
banchina portuale ad esclusivo 
uso industriale: un progetto stra-
tegico, che colma una vistosa la-
cuna infrastrutturale, per il rilan-
cio del polo turritano.

Depuratore e discarica. Nel cor-
so del 2017 il settore Ambiente 
del Consorzio ha avviato un’atti-
vità  di  studio e  ricerca,  anche  
con il supporto dell’università di 
Cagliari, sul refluo proveniente 
dall’impianto produttivo di Ver-
salis, per il potenziamento della 
sua capacità di trattamento da 
parte del depuratore consortile 
di Porto Torres. 

L’attività  sarà  integrata  nel  

2018 con l’esecuzione di impor-
tanti interventi di riammoderna-
mento. All’inizio del  2018 sarà 
inoltre consegnato il progetto di 
ampliamento  della  discarica,  
che garantirà  volumetrie  suffi-
cienti per una decina d’anni, an-
che in vista dell’imminente av-
vio dei lavori di bonifica del pro-
getto “Nuraghe”.
Gnl. Quando il metano arriverà 
in Sardegna una parte di merito 

si dovrà anche al Consorzio In-
dustriale di Sassari, tra i primi a 
proporre una soluzione tecnolo-
gica poi seguita anche da altri.

Il  progetto di  costruire degli  
hub di stoccaggio del Gas Natu-
rale Liquefatto (small scale) da 
distribuire a utenti e imprese era 
stato  lanciato  proprio  dal  Cip  
Sassari nel marzo del 2015. 

A breve partirà l’iter autorizza-
tivo ministeriale  per  realizzare 

concretamente il progetto e suc-
cessivamente sarà indetta la ga-
ra d’appalto per la sistemazione 
dei bracci di carico sul molo Asi, 
già prevista da finanziamenti mi-
nisteriali. 

Entro il  2018 sarà avviata la 
procedura di manifestazione di 
interesse rivolta al mercato per 
individuare  il  soggetto  privato  
che realizzerà l’opera promossa 
dal Consorzio. 

I PROGETTI

“Macroisola” nel porto
e metano per ripartire
Molti i progetti in campo per rilanciare le aree industriali del nord ovest
La partita si gioca su infrastrutturazione, fiscalità di vantaggio e ambiente 

Il presidente: «Obbligatorio crederci»
Taula: c’è spazio sia per lavorazioni pesanti che per le startup, però serve una visione condivisa 

Il presidente del consorzio provinciale Pasquale Taula

Un rendering di come potrebbe diventare il porto industriale di Porto Torres con la “macroisola”

il consorzio provinciale

◗ SASSARI

C’è  una  partita  che  potrebbe  
davvero essere decisiva per il fu-
turo sviluppo dell’Isola. Si tratta 
della  Zes:  la  Zona  Economica  
Speciale,  strumento di  recente 
istituzione e previsto anche per 
la Sardegna.

«La Zes – spiega Pasquale Tau-
la – grazie alle agevolazioni fisca-
li e burocratiche per le aziende 
che vi si insedieranno, potrà ac-
celerare e favorire un nuovo svi-
luppo  sostenibile  e  moderno  
delle imprese che vorranno inse-
diarsi nel nord ovest della Sarde-
gna, in primis nella Macroisola 

di Poro Torres, restituendo allo 
sviluppo un’area troppo a lungo 
frustrata da un’eredità pesantis-
sima, ma che conserva tutte le 
attrattive per nuovi insediamen-
ti:  elevate  infrastrutture,  basso 
costo, ampi spazi disponibili». 

Il  tutto  senza  dimenticare  
l’ambiente.  «Sarà a  brevissimo 
pubblicato il bando di gara per 
lo svuotamento dei serbatoi dai 
residui  dell'attività  produttiva  
dello  stabilimento  Cvm  ex  Vi-
nyls – continua Taula – non più 
in attività da anni, grazie alle ri-
sorse stanziate attraverso la con-
venzione stipulata con Regione 
e Comune di Porto Torres, nella 

quale il Consorzio è il soggetto 
esecutore».

Poi il progetto Litehouse: il fa-
ro dell’innovazione. «Altro pro-
getto cardine del Consorzio In-
dustriale di Sassari – sottolinea il 
presidente – si tratta di un avve-
niristico polo della tecnologia e 
dell’efficienza energetica che il-
luminerà come un faro, di cui  
porta il nome, la zona industria-
le di San Marco ad Alghero. Nel 
gennaio del 2018 partiranno i la-
vori; la progettazione dello spa-
zio fisico, che ospiterà startup e 
imprese innovative, è stata cura-
ta dalla facoltà di Architettura e 
l’intera struttura sarà realizzata 

secondo i più attenti criteri di so-
stenibilità ambientale».

Infine lo sviluppo di Truncu 
Reale e la contestuale “liberazio-
ne” di Predda Niedda, ormai di-
ventata una zona quasi esclusi-
vamente commerciale. Il “Pro-
getto migrazione” allo studio del 
Consorzio  Industriale  prevede  
di favorire il trasferimento nel si-
to industriale sassarese (alle por-
te della città e meglio collegato 
con strade a scorrimento velo-
ce)  le  aziende  già  insediate  a  
Predda Niedda, ma ormai fago-
citate dalla Gda. «Il  progetto – 
chiude il presidente Taula – ver-
rà affidato a un team di esperti 
urbanisti che realizzeranno una 
serie  di  proposte-azioni  per  
“rioccupare”  Predda  Niedda  e  
incentivare il trasloco delle atti-
vità  industriali  in  un’area  più  
adatta».

❙❙ NUOVO ACCESSO AL MARE

DI RECENTE È STATO FIRMATO UN 
PRELIMINARE PER ACQUISIRE DA 
SYNDIAL UN TRATTO DI STRADA CHE SI 
COLLEGA AL PORTO INDUSTRIALE

❙❙ IL GAS NATURALE LIQUEFATTO

IL PROGETTO È QUELLO DI CREARE HUB 
DI STOCCAGGIO DEL GNL DA DISTRIBUIRE 
A UTENTI E IMPRESE. A BREVE PARTIRÀ 
L’ITER MINISTERIALE

❙❙ IL FARO DELL’INNOVAZIONE

SARÀ UNO SPAZIO FISICO CHE OSPITERÀ 
STARTUP E IMPRESE INNOVATIVE NELLA 
ZONA INDUSTRIALE DI SAN MARCO AD 
ALGHERO

❙❙ TUTTI A TRUNCU REALE

L’IDEA È QUELLA DI FARE MIGRARE LE 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI SCHIACCHIATE 
DALLA GDA DA PREDDA NIEDDA A 
TRUNCU REALE
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CRONACA | CAGLIARI
Grande preoccupazione tra i lavoratori: traffico container in calo del 70%

Il mayday del Porto canale
La Cgil: «Il transhipment è morto, serve diversificare»

I NUMERII NUMERI
DEL PORTO CANALEDEL PORTO CANALE220

dipendenti

Cict

70
dipendenti

Iterc

9
dipendenti

Cts

15
dipendenti

Cict

80
dipendenti

Clp

«Il nostro Porto canale non è più
appetibile per un motivo molto
semplice: siamo un’isola e non
abbiamo infrastrutture, come le
ferrovie, che consentono una ra-
pida consegna delle merci in Eu-
ropa». Nuove gru, tasse dimez-
zate, zona franca o simili sono
agevolazioni poco convincenti.
«Gli armatori preferiscono Tan-
geri, dove la manodopera costa
3 dollari all’ora contro i 23 del-
l’Italia o Gioia Tauro che può di-
stribuire i container con i treni».

LA MORTE DEL TRANSHIPMENT. 
Come salvare il Porto canale? «Il
minimo sindacale sono le agevo-

lazioni fiscali e le gru per i nuo-
vi colossi del mare. Pensiamo
che il transhipment (il trasbordo
di container da grandi navi a più
piccole per la distribuzione) è
destinato al declino. Per salvar-
ci è necessario - aggiunge Tocco
- stringere partnership con uno
dei tre colossi». Il futuro passa
attraverso la diversificazione,
«sia nel trattare e lavorare le
merci che nella gestione del Por-
to canale». Ora c’è il monopolio.
«La Cict ha condizioni davvero
favorevoli e conserverebbe la ge-
stione del porto anche con traf-
fici minimi, impedendo di fatto

l’alternanza sulla gestione. Que-
sto secondo noi blocca lo svilup-
po». E il deposito di gas natura-
le liquido che dovrebbe sorgere
a Giorgino? «Non ci piace. Trop-
pe le misure di sicurezza che li-
miterebbero l’agibilità del porto»

IL FUTURO. A metà gennaio è at-
teso in città Franco Nicola Cu-
polo, amministratore delegato di
Contship. «Aspettiamo il buon
esito della richiesta di incontro
fatta al presidente della Regione
Francesco Pigliaru dal sindaco
Massimo Zedda, dai sindacati,
da Confindustria e dall’Autority.
L’importante - conclude Tocco -
è fare in fretta».

PIANO DI RIDUZIONE. Per Mauro
Pili, deputato di Unidos, la fine
del Porto canale è già segnata:
«Con una comunicazione del 29
dicembre Andrea Battilani, uno
dei general manager della Cict,
dal plurimo ufficio di Bruxelles,
Copenaghen, Madrid, Parigi ha
comunicato al Gruppo Manu-
tenzione di Cagliari il piano di
drastico ridimensionamento del
porto canale. La comunicazione
- afferma Pili - è secca: nell’otti-
ca del contenimento dei costi
dovuto al ridimensionamento
dei volumi di traffico previsti nel
2018, in accordo con il Reparto
Operativo è stato varato un pia-
no di riduzione dell’utilizzo dei
mezzi/attrezzature per l’anno
2018 che consentirà minori spe-
se di esercizio. Il piano di ridu-
zione, che sarà attuato a partire
da lunedì 8 gennaio».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Per il momento i sindacati so-
no riusciti a rispedire al mitten-
te la richiesta di cassa integra-
zione per nove lavoratori. Ma è
solo una questione di tempo. Se
il traffico merci del Porto cana-
le non effettuerà un radicale
cambio di rotta, presto i rappre-
sentanti sindacali dovranno di-
fendere le buste paga di oltre
700 lavoratori. Lo scalo com-
merciale cagliaritano sembra
destinato a schiantarsi contro la
crisi.

IL BICCHIERE MEZZO PIENO. Il Por-
to canale è una nave alla deri-
va? Massimiliana Tocco è una
sindacalista della Cgil che con i
colleghi della Cisl combatte una
battaglia che non lascerà feriti.
«Questo è il momento della svol-
ta: o abbandoniamo tutto o
prendiamo la decisioni che pos-
sono salvare e rilanciare lo sca-
lo». Qual è la vostra ricetta? «Il
traffico dei container è crollato
drasticamente a maggio dell’an-
no scorso. Come annunciato
dalla Cict (la concessionaria del
porto) il taglio della linea Ios (In-
dian ocean service) ha causato
la diminuzione del 70 per cen-
to». Da allora è iniziato l’incubo
dei dipendenti, degli agenti ma-
rittimi e di chi in qualche modo
guadagna dal traffico dei contai-
ner. «La Cict ci rassicurava:
“tranquilli, i traffici riprenderan-
no”». Per il momento l’orizzon-
te è incerto e non rasserenante.
«Le grosse compagnie si sono fu-
se in una triplice alleanza che
decide il bello e cattivo tempo
nei porti», spiega la sindacalista.

� Ha lanciato una pistola
avvolta in un asciugamano
dalla finestra quando gli
agenti sono arrivati a casa
sua, alla Marina, dove si tro-
vava ai domiciliari: Giorgio
Moi, 51 anni, è stato così ar-
restato per la quarta volta in
tre mesi. È finito in carcere
a Uta con la pesante accusa
di porto d’arma clandestina.
La 7,65, con matricola can-
cellata, era perfettamente
funzionante.

L’operazione dei poliziotti
della Squadra volante è
scattata ieri. Il proprietario

dell’abitazione era preoccu-
pato perché non riusciva a
mettersi in contatto con
Moi. Gli agenti hanno rag-
giunto l’appartamento, in
via Napoli. Hanno trovato la
porta dell’ingresso bloccata
dall’interno con un paletto.
Moi ha così afferrato la pi-
stola (sembra fosse nasco-
sta nella cassetta dell’acqua
del bagno), l’ha avvolta in
un asciugamano per poi get-
tarla dalla finestra. Un’altra
pattuglia delle volanti si tro-
vava nella via, sotto l’abita-
zione dell’uomo: ha recupe-

rato il pacchetto scoprendo
l’arma clandestina (che ora
verrà sottoposta ad accerta-
menti). Moi è stato accom-
pagnato in carcere.

Il 51enne, dallo scorso ot-
tobre, era stato arrestato al-
tre tre volte. Due per spac-
cio (nel circolo privato Pa-
radise di via Is Maglias che
gestiva) e una volta per eva-
sione: sarebbe dovuto esse-
re ai domiciliari invece i ca-
rabinieri lo hanno sorpreso
a cena in un ristorante alla
Marina. (m. v.)   

RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA NAPOLI. Sorpreso, ha lanciato l’arma dalla finestra

Pistola clandestina: quarto arresto
VIALE LA PLAIA

� Ha minacciato un connazionale con un
coltello portandogli via 50 euro e un cellu-
lare. Poi si è rifugiato in uno stabile ab-
bandonato, in viale La Plaia: Abdou Mane,
21 anni, del Gambia, richiedente asilo e
senza fissa dimora, è stato raggiunto dai
carabinieri del nucleo radiomobile, che gli
hanno trovato addosso due grammi di an-
fetamina, 7 di marijuana e 350 euro, ed è
stato arrestato per rapina e spaccio. È sta-
ta la vittima a spiegare ai militari, coordi-
nati dal tenente Stefano Martorana, di es-
sere stato rapinato. Poi la caccia all’uomo
che, grazie ad alcune descrizioni e testi-
monianze, è stato riconosciuto come uno
degli ospiti dello stabile abbandonato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapinatore in cella

� L’arrivo della
Befana portava via
anche le feste, ad-
dio Natale, Santo
Stefano e fine anno. 

Ma il nuovo anno
per la giovane Ade-
lina significava una sola cosa: vita
nuova, sposu nou.

«Mancu malis chi dd’apu lassau
cussu sfainau de Marieddu, priogu
arresuscitau e po fortuna chi Fisinu,
fillu de maistu Luiginu setti concas,
su carnazzeri de su mercareddu de
Stampasci , s’est dichiarau: “Adelina
ti vuoi mettere con me?”, propriu sa
di de annu nou in prazz’e su Cramu».
Adelina diceva quelle cose alla ma-
dre la mattina della vigilia della Be-
fana.

«Seu cuntenta filla mia, chi as las-
sau cussu sfainau imbrollioni, jai fiat
a frori! Ma prùs cuntenta seu chi Fi-
sinu s’est fattu innàntis, bravu pic-
ciocu e bona posizioni».

Adelina con mamma, papà e fratel-
li abitavano alla Marina quasi di
fronte all’asilo delle suore. 

Una bella casa a un piano alto con
balconi e terrazza interna. 

Ogni tanto il padre  ricordava e
raccontava del vecchio mercato civi-
co di una volta guardando dalle fine-
stre.

Era bello quel mercato, imponente,
rumoroso, l’orgoglio di tutti i sardi e
non solo, anche visitato e descritto da
Lawrence nel 1921.

«Immoi ci funti bancas, po carida-
d’e Deus».

«Adelina, vieni a mamma! Notesta
a cenai benit puru Fisinu, sposu nou
berus? Ita eus a fai»? 

«Mamma stasera qualcosa di diver-
so. Ddu bollu spantai. Mancai appa-
riccendi cun su serviziu bonu de por-
cellana, tassas cun bordu in oro zec-
chino».

«Eia filla mia, eia, ma po ddu span-
tai beni ci bolit bona cosa ’e pappai,
mancai: filatrotta e Lissa arrustia
cun bonu sali e follas de Lau, porced-
deddu cun patas,  unu tianu de coz-
zas  e cocciula a bagna, fittas de ci-
vraxiu». 

Anda beni tottu mamma, perou bol-
lu fai una cosa speciali. T’arregordas
Is tallarinus de tzia Peppa cundius
cun bagna e cozzas a sa marinara»?

Eia, m’arregordu beni, fiat unu
prattu chi sorri mia faiat in bidda
sua a Pasca Manna, perou mi pariti
bona cosa»!  

Naturalmente verdura, frutta secca
e fresca, buon vino, panettone e dol-
ci tipici sardi. 

Senz’altro annuo nuovo, sposo nuo-
vo e prestu ieressi arribada puru sa
Coia

RIPRODUZIONE RISERVATA

Col nuovo anno
un altro marito

SA PAPPARA
di Rosaria Floris
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CRONACA » PORTO TORRES 

Al buio e senza servizi, a rischio 
sicurezza il porto turritano 
Giovedì 04 Gennaio alle 20:36

Il porto di Porto Torres 

Calo dei traffici, problemi di sicurezza e disagi per chi sbarca nel porto di 
Porto Torres.

"La condizione in cui versa gran parte dello scalo turritano è a dir poco 
critica". Categorico il segretario generale della Filt -Cgil Sardegna 
Arnaldo Boeddu, che ha voluto constatare di persona le condizioni in cui 
operano i lavoratori portuali e i visitatori che quotidianamente sbarcano 
nel porto quasi privo di servizi adeguati.

PUBBLICITÀ
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 PORTO  PORTO TORRES 

"Oltre ai problemi legati al calo del traffico delle merci, e alle altissime 
tariffe per i passeggeri nel porto vi è un vero problema di sicurezza", 
denuncia il leader della Cgil trasporti, che invita l'Autorità di sistema 
portuale a fare un sopralluogo per verificare la pericolosità dell'area in 
cui operano i lavoratori.

"La banchina 'Alti fondali' inaugurata dalle varie istituzioni non è mai 
stata aperta per l'attracco perché le bitte non sono state ancora 
collaudate - aggiunge Boeddu - e tutte le banchine del molo di ponente 
mancano dei servizi essenziali".

Più critica la situazione del molo "Ponente 3", "poiché in tutta quell'area 
- sottolinea il segretario Filt - Cgil - i lavoratori effettuano giornalmente 
lo stoccaggio dei semirimorchi totalmente al buio".

Per questo, il leader regionale della Cgil Trasporti chiede un immediato 
intervento affinché si ripristini l'illuminazione per consentire agli 
operatori portuali di poter svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza.

di Mariangela Pala

inRead invented by Teads
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◗ OLBIA

Si sbriciola l’asfalto e via Geno-
va si inclina sempre più verso 
il  mare.  Ieri  l’ennesimo inci-
dente che poteva anche provo-
care  gravi  conseguenze:  sul  
vecchio molo che costeggia la 
strada  si  è  improvvisamente  
aperta una voragine, proprio 
sotto le ruote di una pesante 
auto spazzatrice della De Vi-
zia, la società che gestisce in 
appalto il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani. 
A bordo dell’automezzo, in so-
sta, in quel momento si trova-
va anche un operatore della so-
cietà,  che  ha  rischiato  seria-
mente di  finire  in  acqua.  Sì,  
perché la voragine si è aperta 
sul molo-strada proprio a due 
passi  dal  mare,  dove le  auto 
non dovrebbero accedere e l’u-
nica protezione in caso di cedi-
menti o manovre sbagliate so-
no alcune barriere di cemento, 
bruttissime da vedere e invisi-
bili di notte. 

Il degrado e via Genova per-

siste ormai da lunghi anni. La 
pericolosità della strada è da-
vanti agli  occhi di tutti e ieri 
mattina per un attimo si è te-
muto il peggio. Sotto le ruote 
di  un’auto  spazzatrice  della  
De Vizia ferma sul ciglio della 
strada,  pericolosamente  vici-
no al mare, l’asfalto all’improv-

viso  ha  ceduto  spalancando  
una  voragine  sul  nulla.  La  
spazzatrice si è inclinata bru-
scamente davanti agli occhi in-
creduli  degli  automobilisti  e  
dei passanti che in quel mo-
mento transitavano nel lungo-
mare. Immediatamente sono 
scattate le operazioni di soc-

corso e per “ripescare” l’auto-
mezzo con le ruote sprofonda-
te nella voragine si è reso ne-
cessario l’impiego di una gran-
de gru in grado di sollevare e 
mettere  in  sicurezza  l’auto  
spazzatrice. Al termine dell’o-
perazione la voragine è stata 
transennata, pur con la consa-

pevolezza  che  in  tutto  quel  
tratto di strada il pericolo di ce-
dimenti  è  più  che  concreto.  
Del resto, le condizioni perico-
lose della strada sono ben visi-
bili e solo per miracolo sinora 
non si è verificata una trage-
dia.(m.b.)
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◗ OLBIA

Una sei giorni di festa in onore 
di Sant’Antonio Abate. Il comita-
to dei festeggiamenti ha messo 
su un programma che unisce ap-
puntamenti religiosi e laici, tra 
sport e musica. Si comincia il 13 
gennaio con la corsa podistica 
arrivata  alla  quarta  edizione  
“Correre per il fuoco” in collabo-
razione con l’associazione Pao. 
Domenica 14 gennaio, sul lungo-
mare di via Redipuglia, la terza 
edizione  della  “Remata  per  
Sant’Antonio abate-Trofeo Co-
nad” in collaborazione con la Le-
ga navale e la Marina della Sacra 
famiglia. Il 20 gennaio, nel salo-
ne parrocchiale di San Michele 

Arcangelo pranzo sociale e nel 
pomeriggio, concerto dei Teno-
res di Sant’Antonio di Lodè. Do-
menica 21 alle 17,45, accensione 
del fuoco e alle 18 esibizione del 
gruppo “Mascheras bruttas” di 
Lodè con il gruppo folk e l’orga-
netto di Paolo Canu. 

Il 17 la comunità vivrà il suo 
primo intenso momento di fede. 
Alle 17,30 raduno delle bandiere 
votive nella chiesa di Sant’Anto-
nio di Padova, benedizione delle 
medaglie e passaggio della ban-
diera patronale al nuovo priore. 
Alle  18,30  celebrazione  della  
messa con processione fiaccola-
ta fino alla chiesa di San Michele 
dove  sarà  benedetta  la  nuova  
cappella in onore di Sant’Anto-

nio Abate. Domenica 21 alle 10 
celebrazione della  messa nella  
chiesa di San Michele con il ve-
scovo Sanguinetti accompagna-
ta dal coro Sos Astores di Golfo 
Aranci. Al termine benedizione 
degli animali domestici. Alle 17 
nella chiesa di Sant’Antonio pro-
cessione  accompagnata  dai  
gruppi folk Pietrino Appeddu e 
Istellas Lodeinas. Alla fine della 
cerimonia  religiosa  esibizione  
delle due formazioni . Alle 17,45, 
nell’area sportiva  di  Isticaded-
du,  benedizione  e  accensione  
del grande fuoco. La festa dedi-
cata al monaco eremita è realiz-
zata in collaborazione con asses-
sorato alla Cultura e parrocchia 
di San Michele. 

La voragine transennata in via Genova subito dopo l’incidente. A destra, la spazzatrice della De Vizia “ripescata” con una gru

in breve

◗ OLBIA

Prima l’acqua, poi il fuoco. Infi-
ne l’oblio. Lo skatepark nel cuo-
re del parco Fausto Noce è solo 
un ricordo. Il divertimento sul-
le rampe che piaceva a ragazzi 
e bambini dal 2015 non esiste 
più. Il paradosso è che invece 
sopravvive  con  tanto  di  foto  
nella pagina ufficiale della Re-
gione, nella banca dati degli im-
pianti  sportivi.  Un  gruppo  di  
giovani olbiesi ha deciso di riac-
cender i riflettori su un’attività 
sportiva low cost che fa bene al 
corpo e allo stare insieme. Ed è 
nata una petizione on-line da 
presentare  all’assessore  allo  
Sport,  Stefania  Pinducciu.  Le  
firme hanno superato in  una 

manciata di giorni quota 700. 
Nella presentazione della peti-
zione i giovani spiegano in sin-
tesi l’obiettivo. «Stiamo cercan-
do di far costruire uno skate-
park in questa città, visto che 
quello che era presente in pas-

sato è stato in distrutto a segui-
to dell’alluvione. L’acqua ave-
va fatto marcire il legno, poi un 
incendio ha distrutto le poche 
rampe che erano rimaste». In 
fondo ciò che i giovani chiedo-
no è uno spazio da destinare al-

le rampe. Se coperto permette-
rebbe un suo utilizzo anche du-
rante l’inverno. Skatare su mar-
ciapiedi e strade oltre a essere 
pericoloso crea  problemi  alla  
viabilità  e  disagi  alle  persone 
che  passeggiano.  Tra  i  tanti  
commenti  dei  firmatari  della  
petizione c’è chi ricorda che ci 
sono stanti spazi comunali in 
città non utilizzati che potreb-
bero  essere  attrezzati  come  
area  per  skater.  Lo  skatebor-
ding dal 2015 è riconosciuto co-
me sport, ha regolamenti e leg-
gi e gli skatepark sono a tutti gli 
effetti  impianti  sportivi  come 
lo stadio di calcio e le palestre. 
Ma in cerca di una dignità e di 
un  riconoscimento  da  parte  
delle istituzioni. (se.lu.)

◗ OLBIA

Domenica, dalle 10 alle 13, il cir-
colo Canottieri Olbia organizze-
rà la regata promozionale "Re-
miamo in Gallura", che segna l'i-
nizio dell'attivita agonistica per 
il 2018. La gara di fondo (5 chilo-
metri) con partenza e arrivo dal 
molo  del  circolo  Canottieri,  si  
svolgerà nelle acque del porto a 
nord dell'Isola Bianca e vedrà ci-
mentarsi tutte le società remiere 
isolane con la presenza di circa 
60 atleti. Ci sarà anche una gara 
per i giovani da 10 ai 12 anni. Al 
termine della gara e della pre-
miazione gli atleti e i loro accom-
pagnatori,  verranno  rifocillati  
con un pranzo preparato dalle 
mamme del circolo.

canottaggio

Il Circolo di Olbia:
domenica al porto
Remiamo in Gallura

Via Genova a pezzi:
sotto la spazzatrice
si apre una voragine
Cede l’asfalto sotto un automezzo della De Vizia in sosta
Arriva una gru per “ripescarlo”. Transennata l’area a rischio 

abbanoa

Lavori all’Agnata
domani niente acqua
■■ Domani, dalle 9 alle 17, 
Abbanoa effettuerà lavori di 
carattere elettrico nel 
potabilizzatore dell’Agnata. 
Per operare in sicurezza sarà 
necessario interrompere la 
produzione di acqua 
potabile verso i comuni 
alimentati dallo stesso 
potabilizzatore, cioè Olbia, 
La Maddalena, Arzachena, 
Monti, Telti, Loiri Porto San 
Paolo, Padru, Golfo Aranci, 
San Teodoro, nonchè il 
Consorzio Costa Smeralda.

centro famiglia

Preparazione
al matrimonio
■■ Il Centro famiglia “ Don 
Nino Fresi”, zona pastorale 
di Olbia, informa le coppie di 
fidanzati che intendono 
frequentare il percorso di 
preparazione al matrimonio 
che sono aperte le iscrizioni 
nella saletta dell’oratorio 
della Sacra Famiglia lunedì 
15 gennaio, martedì 16, 
mercoledì 17 e giovedì 18, 
dalle 19 alle 21. Venerdì 19 
gennaio inizieranno gli 
incontri con i fidanzati.

acit olbia

Riparte l’attività
didattica e culturale
■■ Da oggi riparte l’attività 
didattica e culturale dell’Acit 
Olbia, l’Associazione 
culturale italo tedesca. In 
primo piano ci sono 
l’apprendimento della 
lingua tedesca con i livelli A1 - 
A2- B1 e la certificazione 
finale del Goethe Institut. 
Rivolto a guide e operatori 
turistici il corso “Sardinien 
auf Deutsch” dal 2 al 7 
febbraio. Info: inviare mail a 
acitolbia@gmail.com 

san vittore 

Festa campestre
al via la questua
■■ È iniziata la tradizionale 
questua per raccogliere i 
fondi necessari per 
organizzare la festa di San 
Vittore, che si svolge ogni 
anno, a maggio, nella piccola 
chiesa campestre dedicata 
appunto a San Vittore. Il 
comitato dei festeggiamenti, 
presieduto da Pietrino Idili, 
conta, come sempre, sulla 
generosità degli olbiesi.

pubblica istruzione

Buoni libro
e borse di studio 
■■ Il Comune informa che 
sono stati avviati due 
interventi per il diritto allo 
studio. Si tratta delle 
borse di studio per gli 
studenti delle scuole 
primarie e secondarie di 
primo e secondo grado e del 
buono libro per gli studenti 
delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. Le 
domande si presentano al 
Comune entro il 12 gennaio. 
Info: telefonare 0789.52079.

Scuola di musica

Nuovi docenti 
al via la selezione
■■ Il Comune farà una 
selezione pubblica per titoli 
e colloquio, per formare una 
graduatoria per l’incarico di 
docente di chitarra classica e 
di propedeutica musicale 
alla Scuola civica di musica. 
Le domande si presentano 
negli uffici comunali entro il 
prossimo 11 gennaio. 

Una petizione per lo skatepark
Sos di un gruppo di giovani al Comune. Il vecchio impianto distrutto nel 2015

Lo skatepark

all’interno

del parco

Fausto Noce

fu rovinato

dall’alluvione

del 2013

Le rampe 

rimaste

nel 2015

finirono

bruciate

in un rogo

il programma 

Sei giorni di festa per Sant’Antonio abate

◗ OLBIA

Ritorna la campagna di informa-
zione  sensibilizzazione  nelle  
scuole da parte dell’Aido, grup-
po “Ignazio Urtis” di Olbia, gui-
dato da Antonia Pinna. L’obietti-
vo è far conoscere agli scolari, i 
problemi di chi necessita di tra-
pianto  a  scopo  terapeutico,  la  
prevenzione di malattie che pos-
sono condurre alla necessità di 
trapianto e all’utilità della dona-
zione degli organi dopo la mor-
te, per dare possibilità di vivere a 
persone che attendono un tra-
pianto. La campagna nelle quin-
te classi elementari inizia doma-
ni nella scuola di via Vicenza, do-
ve saranno proiettate diapositi-

ve  e  video  cassette,  distribuiti  
opuscoli  informativi  sulla  pre-
venzione e la donazione. L’ap-
puntamento  successivo  sarà  
mercoledì alla scuola Maria Roc-
ca, quindi martedì 16 gennaio in 
via Redipuglia, mercoledì 17 in 
via  Nanni,  giovedì  18  a  Poltu  
Quadu, lunedì 22 a San Pantaleo 
e giovedì 25 a Berchiddeddu. Al-
la fine della campagna i ragazzi 
esprimeranno la propria opinio-
ne, positiva o negativa, attraver-
so un elaborato e a partecipare 
al concorso Aido sul tema: “Con-
sideri la donazione degli organi 
un atto riservato a pochi? O è do-
vere di tutti farlo?”. Martedì 22 
maggio la premiazione dei lavo-
ri più significativi e originali. 

Aido, i volontari in cattedra
al via la campagna nelle scuole

LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 15

Copia di da529d4c6b8a8004a66602509e7af965



di Giuseppe Centore
◗ ORISTANO

Il futuro dell’energia in Sarde-
gna sarà sotto la voce gas, ma 
per adesso le uniche certezze 
riguardano gli impianti costie-
ri che, nel giro di un paio d’an-
ni (se tutto procederà regolar-
mente) dovrebbero vedere la 
luce. Il resto, nonostante gli an-
nunci della Regione, è avvolto 
nell’incertezza. Tempi, consu-
mi reali, effetti sulla metanizza-
zione  dell’isola,  prezzi  finali  
per i singoli utenti e le impre-
se; tutto ciò è nel vago, come se 
una  volta  compiute  le  scelte  
strategiche (portare il metano 
nelle case e nelle imprese ab-
battendo così la bolletta) si dia 
per scontato il resto.
Scelta  temporanea.  Il  metano  
comunque non sarà la spina 
dorsale  del  futuro  sistema  
energetico sardo; come il car-
bone anche esso è destinato a 
essere soppiantato da sistemi 
meno inquinanti, eolico e foto-
voltaico in testa. Il piano ener-
getico e ambientale della Re-
gione lo esplicita. Entro il 2030 
le emissioni associate a consu-
mi interni vanno ridotte del 50 
per  cento,  e  per  raggiungere  
questo risultato il metano de-
ve  coprire  una  domanda  di  
energia non superiore il 25 per 
cento, con le rinnovabili al 33 
per cento. La metanizzazione 
sarà  dunque  una  soluzione  
«esplicitamente  transitoria»,  
che ammette le difficoltà nelle 
quali si trova la costituenda re-
te metanifera sarda. Curiosan-
do nel Piano si scopre che sia 

la testa che la coda sono al di là 
da venire, mentre il corpo cen-
trale è in parte realizzato. E co-
sì sono ancora in alto mare i 
depositi costieri (cinque secon-
do le previsioni, tre a Oristano, 
uno a Cagliari, e uno a Porto 
Torres, tutti di circa 10mila me-
tri cubi di gnl, con il solo depo-
sito del capoluogo da 22mila), 

e le interconnessioni tra i co-
muni dentro a ciasuno dei 38 
bacini con i quali è stata divisa 
l’isola (con una sola importan-
te eccezione che riguarda il col-
legamento tra il  bacino della 
città di Cagliari e quello dei co-
muni  dell’immediato  hinter-
land). Sono a buon punto inve-
ce i lavori nei singoli comuni, 

che  dovrebbero  giungere  a  
conclusione nel 2020.
Incertezze e dubbi. Il metano è 
una scelta transitoria, speran-
do nel progresso tecnologico, 
ma le implicazioni sul suo uti-
lizzo sono pesanti. Il  guaio è 
che  sono  ancora  nebulose.  
Tommaso Franci è senior advi-
sor di Ref (una delle più autore-

voli società di ricerca e consu-
lenza nel campo del mercato 
energetico) e così si è espresso 
in  un  convegno  a  Sassari  lo  
scorso 28 giugno. «Nel quadro 
di riferimento per le scelte in-
frastrutturali pubbliche e pri-
vate nella metanizzazione del-
la Sardegna, abbiamo certezza 
sui consumi finali, sui poten-
ziali  effettivi  di  penetrazione  
del gas nei diversi settori, indu-
stria,  residenziale,  terziario,  
trasporti stradali  e  marittimi.  
La criticità – è stato il senso del 
suo  intervento  –  riguarda  la  
mancanza di una quadro co-
noscitivo adeguato dei consu-
mi nei comparti chiave dei set-
tori e della effettiva penetrazio-
ne del gas nei diversi settori sia 
tramite la rete gas (di trasporto 
e distribuzione) che le lavora-
zioni su piccola scala».
Le scelte della Regione. In un an-
no, dal varo dell’ultimo piano 
energetico-ambientale a oggi, 
sono cambiate le prospettive e 
dai dubbi su quale strada per-

correre per concretizzare i pro-
cessi  di  metanizzazione,  si  è  
passati alle certezze dei deposi-
ti costieri. Come mai? Alla base 
della scelta, che ha visto a fine 
dicembre  l’approvazione  del  
primo dei tre depositi costieri 
di Oristano (quello di Edison) 
da parte della Regione, ragioni 
burocratico-amministrative 
che l’hanno vista prevalere sul-
le altre due opzioni, la pipeline 
dalla Toscana e il minirigassifi-
catore dalla capacità annua di 
1,5 miliardi di mc da collocarsi 
a nord o a sud. Scelte bocciate 
ma  più  chiare,  “battute”  dai  
depositi costieri.
Costi, prezzi e tariffe. Su questo 
punto predomina l’incertezza. 
Inutile nascondersi  dietro gli  
slogan. Il metano è più conve-
niente del gpl, costa di meno 
pur avendo lo stesso potere ca-
lorifico, ma la strada dal pro-
duttore all’utente finale è la-
stricata di dubbi. La stessa Re-
gione scrive chiaramente che 
non si sa come sarà composto 
il prezzo, quali agevolazioni ci 
saranno  per  l’utente  finale,  
con il rischio di oligopolio die-
tro  l’angolo  (come  avvenne  
per il mercato dell’energia elet-
trica).  La  soluzione potrebbe 
essere  la  trasformazione  dei  
depositi costieri a infrastruttu-
re  di  rete,  utilizzabili  da  più  
venditori.

Ma chi  lo  dirà  alle  società  
che li stanno realizzando e che 
prefigurano  controlli  assoluti  
sull’intera dinamica dei prez-
zi?(1.continua)

@gcentore
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Grimaldi, promozioni per l’estate
La compagnia lancia una campagna di sconti last minute per i mesi invernali

Un traghetto

della

Grimaldi

Lines

all’Isola

Bianca

di Olbia

di Simone Repetto
◗ CARLOFORTE

A distanza di un anno dalla 
approvazione della legge re-
gionale che prevede la costi-
tuzione di un sistema di vigi-
lanza,  monitoraggio  e  con-
trollo del servizio di traspor-
to marittimo con le isole mi-
nori di Carloforte e La Mad-
dalena,  compresa  l’isola  
dell’Asinara, è stato pubbli-
cato il bando per l'assegna-
zione. La centrale regionale 
di  committenza,  fino  al  26  
gennaio potrà ricevere le of-
ferte per poi valutare quella 

economicamente più vantag-
giosa, relativa a un appalto di 
quasi un milione di euro per 
quattro anni, ovvero fino al 
termine dell'affidamento al-
la  società  armatrice  Delco-
mar del trasporto marittimo 
verso le isole minori, che sca-
de nel marzo 2022. Oggetto 
del servizio sarà il monitorag-
gio degli standard di qualità 
a bordo delle navi e negli spa-
zi a terra, oltre ad effettuare 
degli indagini di customer sa-
tisfaction con i passeggeri, la 
cui  gestione  è  passata  dal  
soggetto pubblico - la Sare-
mar -  a  quello  privato  -  la  

Delcomar-  il  1  aprile  2016.  
L'appalto, con un lotto uni-
co, riguarderà il servizio sia 
diurno che  notturno,  com-
preso il collegamento con l'i-
sola dell’Asinara. 

Il sollecito nel compiere ta-
le previsione è stato oggetto 
di una mozione, firmata dai 
consiglieri  di  maggioranza  
Luca Pizzuto,  Daniele  Coc-
co, Eugenio Lai e Paolo Zed-
da del gruppo Mdp Articolo 
1, Pietro Cocco del Partito de-
mocratico,  Pierfranco  Zan-
chetta dell’Upc. Rivolgendo-
si al presidente Francesco Pi-
gliaru e all'assessore ai Tra-

sporti  Carlo  Careddu,  i  sei  
consiglieri  regionali  hanno  
chiesto che la Regione «mo-
nitori compiutamente lo sta-
to di attuazione del contratto 
di  servizio,  verificando  che  
tutte le clausole inserite e gli 
elementi dell'offerta miglio-
rativa presentata da Delco-
mar  siano  rispondenti  a  
quanto realmente riscontra-
bile nella realtà, con partico-
lare riguardo alla clausola so-
ciale verso i marittimi ex Sa-
remar,  dovendosi  prendere  
provvedimenti in caso venis-
sero riscontrate incongruen-
ze rispetto a quanto previsto 
dal  servizio».  La  legge  che  
prevede la costituzione di un 
sistema di vigilanza, monito-
raggio e controllo del servi-
zio  di  trasporto  marittimo  
con le isole minori fu appro-
vata il 22 dicembre 2016. 

L’area del porto di Oristano dove insisterà il deposito della Edison

◗ SASSARI

Sconti  sulle  prenotazioni  e  
offerte sul last minute anche 
nei mesi invernali. La Grimal-
di Lines lancia una campa-
gna promozionale su tutte le 
sue tratte, a partire da quelle 
da e per la Sardegna. La com-
pagnia navale propone infat-
ti  un  super  advanced  boo-
king con sconto del  30 per 
cento per prenotazioni entro 
il 28 febbraio e partenze sulle 
linee per la Sardegna, Sicilia, 
Spagna e Grecia dal 1 giugno 
al  30  settembre.  Ma  anche  
chi desidera partire in bassa 
stagione e può pianificare il 
viaggio in breve tempo, sfrut-
tando la nuova promozione, 

last minute 7 giorni, che ga-
rantisce  uno  sconto  del  20  
per cento a chi prenota a par-
tire da 7 giorni prima della 
data di partenza sui collega-

menti marittimi per la Sarde-
gna e la Spagna per partenze 
entro il 30 aprile.

Entrambe le promozioni si 
applicano alla quota base e 

ai supplementi per tutti i tipi 
di sistemazione e tutti i veico-
li al seguito; non si applicano 
invece ai diritti fissi, né ai pa-
sti o altri servizi di bordo. So-
no cumulabili con le conven-
zioni, con le altre offerte atti-
ve al momento della prenota-
zione e con le tariffe speciali 
per i residenti sardi doc e sici-
liani soc. I biglietti non sono 
rimborsabili, ma sono modi-
ficabili in base alle condizio-
ni vigenti.

Sono quattro le tratte ope-
rate dalla compagnia Grimal-
di Lines in Sardegna: la Civi-
tavecchia-Porto Torres, la Ci-
vitavecchia-Olbia, la Livorno 
Olbia,  la  Barcellona-Porto  
Torres. 

Isole minori, bando sul sistema di vigilanza
Le offerte entro il 26 gennaio per il servizio marittimo sulle tratte per La Maddalena e Carloforte

Un traghetto della Delcomar a Carloforte

L’opzione metano
anche se strategica

dovrebbe essere 
comunque temporanea:
l’obiettivo della Regione 
è fare dell’isola 
un’area a prevalenza 
di energie rinnovabili 

METANO»le scelte della regione

Depositi costieri per il gas
cinque siti per la rete sarda
Solo uno dei tre previsti a Oristano ha già avuto il primo via libera dalla giunta
Il sistema distributivo è delineato, ma su prezzi e tariffe regna l’incertezza

◗ SASSARI

È  già  iniziata  la  raccolta  dei  
campioni di olio extra vergine 
in vista della terza edizione del 
concorso “Ozzu Sardu 2018 - 
Terzo Concorso Città di Sassa-
ri Oli Extra Vergine d’Oliva” or-
ganizzato dalla Coldiretti Nord 
Sardegna e dedicato ai migliori 
oli extra vergine d’oliva prodot-
ti in Sardegna. La selezione è ri-
volta sia agli hobbisti sia alle 
aziende.  Per  partecipare  al  
concorso bisogna consegnare, 
entro e  non oltre  venerdì  26 
gennaio,  tre  contenitori  non  
contaminati di olio da 500 cC 
in forma anonima nella sede 
della Coldiretti Nord Sardegna 
o la sede Appos, entrambe in 

via Budapest 10/A a Sassari e 
compilare la scheda di adesio-
ne. Tutti gli oli che partecipa-
no al concorso sono sottoposti 
a un esame chimico-fisico e a 
un’analisi sensoriale (Panel Te-
st) condotta da una giuria qua-
lificata (Panel), costituita da as-
saggiatori di provata esperien-
za. La giuria è composta da un 
Capo Panel e da 8-12 assaggia-
tori iscritti nell’elenco regiona-
le di tecnici ed esperti di oli di 
oliva extravergini. Ad aggiudi-
carsi i premi come migliori ex-
tra vergine d’oliva sono gli oli, 
nelle due categorie aziende e 
hobbisti, che ottengono i pri-
mi  tre  posti  per  le  tipologie:  
fruttato intenso,  fruttato me-
dio e fruttato leggero. 

coldiretti

Concorso “Ozzu Sardu 2018”
c’è tempo fino al 26 gennaio
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◗ OLBIA

Il 2017 è stato un anno da incor-
niciare per il Centro sportivo Ol-
bia capitanato dal Maestro Efi-
sio Mele che, insieme allo staff 
tecnico  (Daniele  Ena,  Antonio  
Mette, Fabrizio Biancu e Kaen-
dra Lai) ha portato i suoi atleti al 
raggiungimento di importantis-
simi risultati sportivi. Il Centro 
sportivo opera nel settore judoi-
stico sin dal 1998 ponendo parti-
colare  attenzione  agli  aspetti  
educativi e formativi della disci-
plina, con un settore giovanile 
che porta avanti le migliori tradi-
zioni culturali di un arte marzia-
le ormai centenaria. 

Grandi  soddisfazioni  anche  

dal settore agonistico. Dopo un 
campionato  italiano  assoluto  
poco fortunato, il CsO ha inanel-
lato una serie di importantissimi 
risultati fino al coronamento del 
sogno mondiale, conclusione di 
un percorso fatto di gare e sacri-
fici. Oltre alle diverse medaglie 
ai campionati regionali con Gio-
vanni Decandia, Federico Deia-
na, GianMario Deiana e France-
sco Degortes, la squadra agoni-
sta senior ha fatto registrare im-
portanti risultati.  Certamente i  
migliori  risultati,  vengono  dal  
settore "Veterans" dove Fulvio 
Mungile, Pasquale Deiana, Fran-
cesco Degortes e Raimondo De-
gortes hanno guadagnato la me-
daglia d'argento ai  campionati 

italiani a squadre M1/M2 a Fol-
lonica, insieme alla rappresenta-
tiva regionale Veterans. Una no-
ta a parte va fatta sicuramente 
per i gemelli Degortes, France-
sco e Raimondo, vincitori del ti-
tolo mondiale proprio davanti al 
proprio pubblico del Geovillage 
nel mese di ottobre. Da segnala-
re la fantastica stagione agonisti-
ca di  Raimondo Degortes che,  
dopo aver vinto tutte le gare del 
circuito  Veterans  nazionale  al  
quale ha partecipato, ha conqui-
stato prima il titolo ruropeo vete-
rans M1 a Zagabria nel mese di 
giugno,  per  poi  bissare  nella  
stessa categoria dei 66 kg il titolo 
mondiale.

Un anno indimenticabile, in-

somma, per  il  Centro sportivo  
Olbia che con due titoli mondia-
li e un titolo europeo guadagna 
uno spazio tra le prime società 
in Italia come risultati agonistici 
2017. Motivo di orgoglio per il  
CsO  è  certamente  il  "Sardinia  
trophy", che nel 2018 raggunge-
rà  la  sua  10ª  edizione,  unica  
competizione in Sardegna a po-
ter vantare la presenza negli an-
ni di ben 4 atleti olimpici Per il 
2018 gli obiettivi principali sono 
difendere il titolo europeo a Gla-
sgow e i titoli mondiali a Kan-
kun, ma sopratutto mettere a di-
sposizione di tutti gli atleti, so-
pratutto dei più piccoli,  le im-
portanti peculiarità di questa af-
fascinante disciplina. 

◗ OLBIA

È il primo appalto dell’anno: la 
riqualificazione del lungomare, 
nel tratto Molo Bosazza-via Re-
dipuglia, sino al Ponte di ferro. 
Un  primo  pezzo  del  progetto  
ambizioso che prevede il risana-
mento e il restyling di tutta l’An-
sa sud del golfo interno di Olbia, 
dal centro a Poltu Quadu. Un 
mega piano urbanistico destina-
to a modificare il profilo della 
città nel tratto più degradato e 
offeso da scempi edilizi, bruttu-
re urbanistiche e incongruenze 
commerciali. Il bando è già pub-
blicato e disponibile anche nel 
sito internet del Comune. Si trat-
ta di una gara europea aperta da 
aggiudicarsi con l’applicazione 

del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa. La du-
rata del contratto è indicata in 
610 giorni, l’importo dei lavori è 
di oltre 6 milioni e 650mila euro. 
Le offerte si presentano entro il 
1° marzo 2018, la prima seduta 
di gara il 12 marzo.

Si  tratta  di  un  progetto  di  
grande impatto estetico che ri-
voluzionerà tutta la zona di via 
Redipuglia e piazza Crispi. Sa-
ranno create passerelle sul ma-
re, non mancheranno le ringhie-
re, spunteranno pedane sull'ac-
qua, piste ciclabili, panchine e 
spazi  verdi.  L'epicentro  sarà  
piazza Crispi, ingrandita e rin-
novata  con  la  demolizione  
dell'ex caserma dei vigili del fuo-
co e la modifica della viabilità

◗ OLBIA

Parte oggi e proseguirà fino ad 
aprile  il  progetto  “Tandem”  
ideato da hub.Mat, associazione 
che promuove le due ruote, e ap-
provato dalla Regione. 

L’obiettivo  è  coinvolgere  in  
un processo di reinserimento la-
vorativo  cittadini  (individuati  
prevalentemente dal servizio so-
ciale  del  Comune,  ma  anche  
esterni interessati) attraverso un 
corso di formazione sulla manu-
tenzione  della  bicicletta  e  ci-
clo-meccanica di base e la ge-
stione degli spazi ciclofficina e 
bicycle library (noleggio gratui-
to di biciclette riparate). Un ser-
vizio originale, con benefici per i 
partecipanti e per la comunità.

hub.mat

Lavoro e mobilità
al via il progetto
sulle due ruote 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

La riforma del trasporto pubbli-
co locale non sarà una strada in 
discesa per l’assessore regionale 
Carlo Careddu. Il nuovo piano 
della mobilità dovrà superare lo 
slalom delle  rivendicazioni  dei  
territori, per nulla disposti a ce-
dere fette di indipendenza nem-
meno  sul  tema  dei  trasporti.  
L’assessore Careddu precisa su-
bito che di deciso non c’è nulla. 
E sottolinea anche come il suo 
tour in giro per la Sardegna sia 
proprio un’occasione di ascolto 
delle esigenze dei territori. Il per-
corso prevede una serie di step. 
L’individuazione  dei  bacini  di  
mobilità.  Poi  dovranno  essere  
creati i soggetti giuridici che do-
vranno  individuare,  gestire  e  
programmare le linee di traffico 
e saranno partecipati dai Comu-
ni.  Al  momento si  parla di  tre 
ipotesi.  Una  con  tre  bacini,  
nord, centro e sud; due bacini, 
centro nord e centro sud;  due 
bacini, nord e centro sud. «Non 
ci  sono colori  o  appartenenze  
politiche quando si parla di dirit-
ti che toccano la carne viva delle 
nostre comunità – spiega Cared-

du –. Sono qui non per proporre 
una riforma,  ma  per  ascoltare  
quale tipo di riforma i territori 
vogliono. Le proposte politiche 
hanno forza solo quando sono 
condivise. Gli advisor fornisco-
no degli elementi scientifici e di 
analisi da cui partire. Ovviamen-

te  l’approccio  deve  essere  lo  
sguardo di insieme, guardando 
con il  piglio solidale a  tutta la 
Sardegna. Non possiamo favori-
re qualcuno e penalizzare qual-
cun altro. Dobbiamo riformare 
il sistema dei trasporti garanten-
do un diritto che sia effettivo e 

arrivi  a  tutti  i  cittadini.  Ovvia-
mente non  si  può  non  tenere  
conto delle aziende che sul tra-
sporto  già  operano.  Le  nostre  
scelte avranno conseguenze sul-
le imprese, sulle municipalizza-
te, sulla forza lavoro. Non possia-
mo dimenticarci che alcune di 
queste  sono  fiore  all’occhiello  
dei territori. Il metodo per fare 
queste scelte  è  la  concertazio-
ne». Che la Gallura non intenda 
restare in coda nelle scelte del 
trasporto  locale  lo  chiarisce  il  
sindaco Settimo Nizzi.  «Alcuni 
sindaci e certe località con la so-
lita forza dei numeri vorrebbero 
imporre  la  loro  posizione  con  
due  bacini  che  tagliano  fuori  
buona parte della Sardegna – af-
ferma Nizzi –. Credo sia giusto 
confrontarci serenamente, non 
imporre decisioni. Ho già scritto 
una lettera ai sindaci di Sassari e 
Cagliari.  L’idea dei  due bacini  
non ci piace. Altra cosa è un ba-
cino unico ma con la possibilità 
di lotti funzionali». Sulla necessi-
tà di  scelte condivise insiste  il  
presidente Anci, Emiliano Deia-
na e sindaco di Bortigiadas. «Co-
me galluresi non siamo disposti 
ad accettare posizioni prepon-
deranti». 

◗ OLBIA

La  Procura  ha  conferito  la  
consulenza al tecnico che do-
vrà verificare il funzionamen-
to della caldaia nell’apparta-
mento  di  via  Acquedotto  
messo sotto sequestro dopo 
che, quattro giovani del Sul-
cis, hanno rischiato di mori-
re intossicati dal monossido 
di carbonio. Il procuratore fa-
cente funzioni Gianluigi Det-
tori  ha  affidato  l’incarico a  
un  ingegnere  dei  vigili  del  
fuoco. Sotto esame c’è l’im-
pianto di riscaldamento. Po-
trebbe essere stato un mal-
funzionamento della caldaia 
ad aver provocato la fuoriu-
scita del monossido di carbo-

nio che la notte di San Silve-
stro  ha  saturato  l’apparta-
mento di via Acquedotto, nel 
complesso  “Le  Piramidi”,  
preso in  affitto  dai  quattro  
giovani (tre di Cagliari e uno 
di Portoscuso), che avrebbe-
ro dovuto partecipare al con-
certo di J-Ax, tutti, invece, tra-
sportati  d’urgenza  all’ospe-
dale Marino di Cagliari, dove 
sono stati sottoposti a tratta-
mento iperbarico. L’accerta-
mento tecnico disposto dal 
procuratore servirà a chiari-
re se e quali problemi si sia-
no  verificati  nell’impianto.  
La Procura aveva messo i si-
gilli all’appartamento il gior-
no dopo l’intossicazione dei 
quattro giovani e iscritto nel 

registro degli indagati tre per-
sone: i tre addetti che si era-
no occupati dell’installazio-
ne della caldaia. 

I quattro amici, tra i 23 e i 
28 anni, avevano preso in af-
fitto l’appartamento in vista 
del concerto di Capodanno. 
Ma  improvvisamente,  il  31  
pomeriggio, avevano comin-
ciato a stare male accusando 
forti mal di testa, nausea, vo-
miti, mancanza di forze. Uno 
di loro era riuscito a chiama-
re il 118. Solo al pronto soc-
corso era stata emessa la dia-
gnosi:  intossicazione  acuta  
da  monossido  di  carbonio.  
Le indagini sono affidate ai 
carabinieri del reparto terri-
toriale di Olbia. (t.s.)

Nuovo trasporto locale 
la Gallura vuole contare
L’assessore regione Careddu: «Una riforma costruita dal basso, con i territori»
Il sindaco Nizzi: «Sì al bacino unico a lotti». L’Anci: «No a posizioni preponderanti»

Un momento dell’incontro con l’assessore Careddu sui trasporti locali

Un rendering del nuovo lungomare di via Redipuglia

Monossido, disposta la perizia sulla caldaia
La Procura ha conferito la consulenza al tecnico dopo l’intossicazione di 4 giovani in un appartamento

L’appartamento sequestrato si trova nel complesso “Le piramidi” 

Gli atleti del Centro sportivo Olbia

Judo

L’anno “mondiale” degli atleti del Centro sportivo Olbia

lavori pubblici

Il nuovo lungomare
primo appalto 2018
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La  torre  Aragonese  ha  quasi  
700 anni di storia e rappresen-
ta uno dei monumenti simbo-
lo della città prima sedotta e 
poi abbandonata al suo triste 
declino di non fruibilità per vi-
sitatori  e  turisti.  Negli  ultimi  
anni è stata anche il simbolo 
della lotta operaia di chi vole-
va difendere il posto di lavoro 
contro il  piano di smantella-
mento  degli  impianti  indu-
striali della Marinella.

Allo stato attuale, invece, il 
perimetro esterno dell’antica 
torre  è  circondata  spesso  da  
cumuli di spazzatura e imbrat-
tata  da  writer.  All’interno  le  
condizioni  dei  locali  e  delle  
mura sono ancora più critiche: 
le due finestre fronte mare e 
fronte prato verde sono aperte 
e frantumate,  probabilmente  
da lanci di pietre, e appaiono 
visibili delle crepe di notevole 
dimensione sui muri perime-
trali.  Dopo  l’intervento  degli  
anni Ottanta, a cura della So-
printendenza ai beni architet-
tonici, la torre è stata pratica-
mente abbandonata a sé stes-
sa e al degrado delle intempe-
rie.  Praticamente  assenti  le  
manutenzioni. 
La competenza.  Finalmente  a  
distanza di anni si è chiarita la 
vicenda  concernente  la  pro-
prietà e la responsabilità relati-
va alla gestione e all’uso corret-
to  della  torre  Aragonese.  La  
questione era  nata nel  2003,  
quando il Comune aveva an-
nunciato  di  voler  presentare  
un progetto di valorizzazione 
del monumento simbolo della 
città, chiedendo agli enti pub-
blici interessati le autorizzazio-
ni necessarie per gestire il be-

ne demaniale. Il caso era stato 
ripreso quando la cooperativa 
Bisleonis aveva chiesto di po-
ter utilizzare la torre come ba-
se operativa per l’accoglienza 
dei turisti in arrivo con le navi 
da crociera. Solo nel 2016, pe-
rò,  la  Direzione  regionale  
dell’Agenzia del demanio è ve-
nuta a capo del bandolo della 
matassa inviando una nota al 
Comune e all’Autorità portua-
le, per chiarire che la torre Ara-
gonese rientra all’interno del 
perimetro  del  porto,  confini  

stabiliti con apposito Decreto 
ministeriale,  ed  è  quindi  di  
competenza dell’Authority.
L’ultimo sopralluogo.  L’ultima  
visita all’interno della fortezza 
costruita nel 1325, per decisio-
ne dell’ammiraglio aragonese 
Carroz, è stata effettuata a me-
tà dell’anno scorso dai tecnici 
della Soprintendenza archeo-
logica. Dalla relazione risulta 
che, oltre alle vecchie masseri-
zie accumulatesi nei locali, c’è 
una  consistente  presenza  di  
piccioni che hanno creato uno 

spesso manto di guano sul pa-
vimento. I volatili entrano dal-
la porta del terrazzo e dai vetri 
rotti  delle  finestre,  creando  
una situazione igienico-sanita-
ria alquanto precaria. 
Restauro mancato. Nel settem-
bre  2007  l’amministrazione  
approvò  una  delibera  dove  
manifestava la volontà di pro-
cedere al restauro della torre 
attingendo ai fondi che la fi-
nanziaria di quell’anno aveva 
destinato alla Sardegna. Si trat-
tava di 5 milioni di euro e per il 

monumento occorrevano in-
torno ai 500mila euro. Il pro-
getto prevedeva la rimozione 
dell’intonaco esterno e inter-
no, il  rifacimento della pavi-
mentazione,  l’eliminazione  
delle barriere architettoniche 
esterne,  la  sistemazione  
dell’impianto elettrico e il con-
solidamento  del  tetto,  delle  
mura e della volta. 

Da allora ad oggi è aumenta-
to solo il degrado strutturale e 
la torre non è fruibile al pubbli-
co. 

◗ PORTO TORRES

Scadono il 16 marzo alle ore 
12 i termini per la presentazio-
ne dei piani personalizzati ri-
volti a persone con handicap 
grave che rientrano nella leg-
ge 162/98. Nel frattempo la Re-
gione ha comunque autorizza-
to la prosecuzione dei piani in 
essere sino al 30 aprile e con 
gli importi già riconosciuti per 
le mensilità relative all'annua-
lità 2017. La modulistica per i 
nuovi progetti è invece dispo-
nibile nella sede dei Servizi so-
ciali, in viale delle Vigne nu-
mero 5,  o è scaricabile dalla 
home page del  sito  web  del  
Comune alla sezione avvisi e 

scadenze.  Per  fissare  un ap-
puntamento e per avere chia-
rimenti e informazioni, inol-
tre, gli  operatori  del Servizio 
sociale comunale sono a di-
sposizione negli uffici o telefo-
nando  al  numero  079  
5008550. Si tratta di pratiche 
importanti che devono essere 
istruite avendo a disposizione 
tutta la documentazione che 
attesti  la  patologia  descritta  
dalla legge. Allo stato attuale 
sono  circa  cinquecento  le  
utenze con handicap gravi se-
guite dalle operatrici dei Servi-
zi sociali, con una alta previ-
sione di spesa proveniente dai 
fondi regionali che riguarda-
no le leggi di settore. (g.m.) 

La facciata della torre aragonese perde pezzi ogni giorno

◗ PORTO TORRES 

La Consulta dei pescatori turri-
tani non ha gradito la mancata 
convocazione  degli  operatori  
del mare in occasione della fir-
ma del Protocollo d’intesa che 
di fatto ha assegnato il mercato 
ittico all’Autorità di sistema por-
tuale del Mare di Sardegna. Un 
accordo siglato lo scorso mese 
da Regione, Comune di Porto 
Torres ed AdSP - per il comple-
tamento della struttura portua-
le - che secondo la Consulta di-
ce cose diverse rispetto a quan-
to stabilito nel 2013 dall’incon-
tro tra la precedente ammini-
strazione e i pescatori. I ritardi 
accumulatisi  negli  anni  e  la  
mancanza di  fondi  per  il  suo 

completamento, infatti, aveva-
no portato il 15 novembre 2013 
ad un accordo fra pescatori, Co-
mune e Autorità portuale. Che 
destinava gli spazi del piano ter-
ra ai pescatori per la vendita di-
retta del proprio pescato, pre-
vio allestimento di box attrezza-
ti, per spazi tecnici a disposizio-
ne e  delle  attività  connesse  e  
per le associazioni di categoria 
e la disponibilità, da concorda-
re di volta in volta, di una sala 
del primo piano. Rimaneva la 
fase di suddivisione degli spazi 
del piano terra, che i pescatori 
hanno consegnato qualche set-
timana dopo, e sono rimasti in 
attesa di  essere convocati  per  
concludere l’iter. «Per queste ra-
gioni  abbiamo  chiesto  un  in-

contro urgente fra noi operatori 
e l’amministrazione comunale 
– dice Gianni Pintus –, per ap-
profondire e risolvere le proble-
matiche del caso e conoscere le 
possibili azioni che il Comune 
vorrà attivare per una loro rapi-
da  risoluzione.  Non  manche-
ranno in quella sede le nostre 
proposte unitarie per la fruizio-
ne di  una struttura finanziata 
con i fondi della pesca». La cosa 
che da più fastidio ai pescatori è 
quella di non essere stati mai 
contattati nei 3 incontri tecnici 
che il Comune ha avuto con Re-
gione e Authority: «Se non ver-
remo  convocati  al  più  presto  
dal  sindaco, ci  rivolgeremo al  
Prefetto per difendere i  nostri 
diritti». (g.m.) 

Consulta dei pescatori: «Noi non convocati»
Protesta della marineria turritana per il mancato coinvolgimento nella firma del Protocollo d’intesa

Un momento dell’incontro della Consulta dei pescatori

Cumbessias,
oggi il fuoco
di Sant’Antonio

VIA FERMI

LA POLEMICA

Autonomia popolare
«La crisi della città
e il silenzio del M5S»

L’antica torre aragonese
tra sporcizia e degrado
Niente manutenzioni, progetto di recupero assente e il monumento affonda 

Gli ultimi a occuparla furono gli operai Vinyls in lotta per la difesa del lavoro

◗ PORTO TORRES

«L’aspettativa creata dalle pro-
messe fatte in campagna eletto-
rale da parte del M5S si è tramu-
tata a distanza di circa 2 anni e 
mezzo in un silenzio assordan-
te, facendo cadere nel nulla le 
speranze di quanti hanno soste-
nuto il sindaco e la sua maggio-
ranza». Così il segretario cittadi-
no del movimento politico Auto-
nomia  Popolare,  Gavino  Ruiu,  
che vede la città in una situazio-
ne di degrado sotto molti aspetti 
e senza certezze su alcuni temi 
fondamentali utili per uscire dal-
la crisi. «Un settore cardine per il 
rilancio della  nostra economia 
con  potenzialità  ancora  ine-
spresse  come  il  turismo  –  ag-
giunge Ruiu –, viene sistematica-
mente usato come slogan nelle 
campagne elettorali e poi pun-
tualmente abbandonato e sacri-
ficato  per  la  paura  di  perdere  
consensi, evitando e rimandan-
do piani efficaci di rilancio». An-
che la presenza di molte proble-
matiche irrisolte all’Asinara, se-
condo il segretario di AP, senza 
altri servizi di qualità non garan-
tisce lo sviluppo turistico della 
stessa. «Sarebbe opportuno per i 
pentastellati mantenere l’impe-
gno preso con i cittadini con del-
le proposte concrete – aggiunge 
il segretario di AP –, mai fatte in 
due anni  e  mezzo di  governo,  
oppure con un sussulto di digni-
tà dimettersi  come tante volte 
hanno chiesto ad altri». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Stasera alle 19, alle Cumbes-
sias di San Gavino, l’associa-
zione  culturale  Intragnas,  
con la collaborazione di Pro 
Loco, Basilica di San Gavino e 
del Comune di Porto Torres, 
celebra  Lu  foggaroni  di  
Sant’Antoni.  La  ricorrenza,  
che segna l’inizio del Carne-
vale,  è  un’antica  tradizione  
grazie alla quale, attorno ad 
un grande falò, “lu foggaro-
ni”, dopo la benedizione del 
fuoco, si  rinsalderanno vec-
chie e nuove amicizie attra-
verso  il  tradizionale  rituale  
del salto del fuoco e gustando 
i piatti tipici della tradizione 
bainzina. (e.f.) 

Piani personalizzati per la 162
le domande entro il 16 marzo

◗ PORTO TORRES

Dopo  un  incontro  con  Cinzia  
Pellegrino, responsabile nazio-
nale del dipartimento Tutela vit-
time della violenza di Fratelli d’I-
talia,  il  segretario  cittadino  di  
FdI Augusto Piredda è stato no-
minato coordinatore provincia-
le.. Il dipartimento di FdI si occu-
pa di quei cittadini che hanno 
perso il diritto alla salute, alla fa-
miglia, alla serenità, alla realizza-
zione professionale, all’integrità 
fisica e morale a causa della vio-
lenza altrui o del sistema econo-
mico oppressivo. «Vittime spes-
so inascoltate e ritenute scomo-
de da una società che tende a ri-
muovere il dolore e da un siste-

ma giudiziario lento e miope – 
spiega Augusto Piredda –. Scopo 
del  dipartimento –  aggiunge il  
coordinatore – è aiutare a colma-
re un vuoto nel sistema politico 
e sociale che lascia a se stesso 
chi subisce violenze di ogni tipo. 
Occorre garantire la certezza e la 
proporzionalità della pena e del-
le  sanzioni;  incentivare  azioni  
socio-culturali in grado di preve-
nire ed evitare che altri debbano 
diventare a loro volta vittime». Il 
dipartimento promuove iniziati-
ve in grado di dare alle vittime e 
ai loro familiari un sostegno nei 
momenti immediatamente suc-
cessivi all’ingiustizia subita e nel 
difficile percorso di recupero di 
una vita normale . (e.f.)

Fd’I, il segretario cittadino
alla “Tutela vittime violenza”

Un interno dell’antico monumento

■■ Quarto giorno di sacchetti di rifiuti ammucchiati sul marciape-
de, in via Fermi. Gli operatori hanno sistemato il bollino giallo ma 
nessuno ha provveduto al ritiro. La domanda è: per quanto tempo 
andrà avanti la storia, e questo è un sistema che funziona? (g.m.) 

Rifiuti abbandonati da quattro giorni
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SASSARI PROVINCIA-ALGHERO | CRONACA
ALGHERO. La denuncia di Marco Tedde e le paure di Bruno e Murgia

L’ospedale dimenticato:
sindaci in stato di allerta
� Ospedale di primo livello,
quante dimenticanze. Nessun
cenno a quel che sarà, in una oc-
casione importante come la con-
ferenza stampa di Pigliaru, Arru e
Moirano, per la presentazione nei
giorni scorsi della sede sassarese
della Ats, la stanza dei bottoni
della Sanità regionale.

TIMORI. Si dice deluso Marco
Tedde, consigliere regionale di
Forza Italia. Tedde ricorda che il
Piano di ridefinizione della Rete
ospedaliera prevede per il  presi-
dio di Alghero-Ozieri non solo il
mantenimento delle discipline e
servizi già esistenti ma anche
l’impegno ad avviare il potenzia-
mento di servizi che stanno alla
base della classificazione entro il
2018 del 1° livello. Inoltre, il Pia-
no prevede nell’ambito del pro-
gramma di investimenti nell’edi-
lizia ospedaliera anche la realiz-
zazione del nuovo ospedale di Al-
ghero. «Hanno fatto una passe-
rella elettorale - denuncia Tedde
- ma fra le promesse di rito, qua-
li assunzioni e stabilizzazioni,
hanno dimenticato di fare alme-
no un cenno al Presidio di Alghe-
ro-Ozieri. Vorremmo capire - at-
tacca l’ex sindaco di Alghero -
quali sono gli atti del Governo re-
gionale e dell’ATS finalizzati ad
istituire i servizi, le funzioni e le
discipline necessari per la classi-
ficazione del 1° livello, compresa
la rianimazione. Occorrono pro-
cedimenti lunghi e complessi,
con l’individuazione delle risor-
se, che non si definiscono in
qualche settimana o in qualche
mese. Nel frattempo, il territorio

di Cagliari avrà un Dea di 2° livel-
lo e 4 di 1°, mentre Sassari avrà
il 2° ma neanche un 1° livello, co-
sa che comporterà una saturazio-
ne delle liste d’attesa, già proble-
matiche. Mentre il Presidio Al-
ghero-Ozieri vede solo in lonta-
nanza un improbabile  1°livello,
nel frattempo San Gavino,  pur
avendo un bacino d’utenza insuf-
ficiente -in violazione quindi del
quadro normativo nazionale- e
non possedendo la rianimazione,
festeggia il 1° livello.

SINDACO DI ALGHERO. Il sindaco
Mario Bruno getta acqua sul fuo-
co: «Non era quella la sede per
parlare dell’ospedale di Alghero-
Ozieri. Io ho comunque scritto a
Moirano. Ho avuto immediate

rassicurazioni, mi ha preannun-
ciato un incontro a breve».

IL SINDACO DI OZIERI. «Anche io
ho chiesto rassicurazioni - gli fa
eco il sindaco di Ozieri, Marco
Murgia - ma non mi sento per
niente rassicurato. Bruno sta
puntando a farsi fare l’ospedale
nuovo, non può giocare da nemi-
co. Io devo fare carosello e glielo
farò, se fanno finta di niente.
Ozieri era un presidio carico di
eccellenze, noi nel tempo abbia-
mo già dato, rinunciando al pun-
to nascite, all’elibase, e a tanto
altro ancora. Non riesco a essere
ottimista. La mia è una fiducia
condizionata».

Patrizia Canu
RIPRODUZIONE RISERVATA

ILLORAI. Arrestato allevatore

Coltivazione
di marijuana
per sopravvivere
� I carabinieri del nucleo Radiomobile
della compagnia di Bono hanno arrestato
un allevatore di Illorai, Costantino Morot-
zu, perché sorpreso a coltivare all’interno
di una serra ricavata in un locale della sua
azienda nelle campagne di Illorai, settan-
ta piante di marijuana dell’altezza variabi-
li tra un metro e mezzo e due metri e set-
tanta, molte già con l’infiorescenza. 

La scoperta è stata fatta nei locali del-
l’ex bar di Iscra, a pochi
passi dalla trafficatissima
statale 129 Nuoro-Maco-
mer, locali di pertinenza
dell’azienda dell’allevato-
re. All’interno Morotzu,
aveva allestito una vera e
propria serra di ultima
generazione con lampade
alogene, ognuna regolata
da un termostato e ter-
moventilatori dal costo di
diverse centinaia di euro
ciascuno. La serra era do-
tata anche di un efficientissimo impianto
di irrigazione e di areazione, praticamen-
te capace di autoregolarsi per dare alle set-
tanta piante di marijuana le condizioni
ideali per una crescita rigogliosa. All’inter-
no anche una sorta di libro giornale dove
venivano annotate le ore di luce, la tempe-
ratura e l’accrescimento. 

Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Lorenzo
Soro, è comparso davanti al Tribunale di
Nuoro per la convalida degli arresti, per lui
il giudice ha disposto gli arresti domicilia-
ri. 

Morotzu davanti al giudice ha ammesso
le sue responsabilità cercando una giusti-
ficazione e affermando che a causa della
crisi che sta colpendo le campagne ha cer-
cato una soluzione per pagare le spese. 

F. Le.
RIPRODUZIONE RISERVATA

La caserma di Bono

PRIMO
LIVELLO

I sindaci di
Alghero e
Ozieri scrivono
al manager
dell’Ats
chiedendo un
incontro. Il
Piano prevede
anche la
realizzazione
del nuovo
ospedale di
Alghero

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
sassari@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
SASSARICarboni,(orario notturno) p.zza
Castello 2,079/233238;SASSARITanda,
v. Leoncavallo 25, 079/241618;
ALGHERO Mannazzu, v. XX Settembre
40, 079/979489; BONO Angioj, c.so
Angioy 35, 079/790111; BORUTTA
Pedoni, c.so Trieste 20, 079/824076;
CASTELSARDO Pilo, v. Roma 89,
079/470133; COSSOINE Piras, p.zza Del
Popolo11, 079/861148; ITTIRI Mura, v.
Marconi 44, 079/440234; MUROS
Tanda, v. Brigata Sassari 26,
079/345170; NULVI Gaspa, v. C.
Campus 2,079/576477;OZIERI Calzia,
v. V. Veneto 56, 079/787143; PATTADA
Arca,v.Duca d’Aosta 45,079/755134;
PORTO TORRES Manca-Arru, v. Satta 27,
079/514781;SENNORI Cadoni,v.Roma
164,079/361671;SORSOBrau,v.Spanu
4, 079/9948714; TULA Bogliolo, v.le
Europa 6,079/718133.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................079/234522
OSP.CIVILE SS.............079/2061000
OSP.CIVILE ALGHERO ..079/9955111

CINEMA
SASSARI,MODERNO CITYPLEX v.le
Umberto 18,Tel.079/236754:
LEO DA VINCI 15.50
BENEDETTA FOLLIA 15.45-18-20.10-
21.50
THE MIDNIGHT MAN 17.30-22.10
TUTTI I SOLDI DEL MONDO 19.20-21.45
COCO 15.40-17.40
JUMANJI 20-22.20
WONDER 15.30-17.50-19.45
SASSARI, AUDITORIUM via
Montegrappa 2,Tel.079/236754:
COMEUNGATTOINTANGENZIALE17-19.15
NAPOLI VELATA 21.30
ALGHERO MIRAMARE, p.zza
Sulis1,Tel.079/976344:
BENEDETTA FOLLIA 19-21

PORTO TORRES. Polemiche sulla destinazione dei locali

Mercato ittico, l’ira dei pescatori
� «Il Mercato ittico così co-
me è stato progettato non ri-
spetta gli accordi presi il 15
novembre 2013 fra marine-
ria, Comune di Porto Torres
e Autorità Portuale». È la
Consulta dei pescatori turri-
tani a mettere questa volta
nero su bianco per chiedere
un incontro urgente all’am-
ministrazione comunale per
discutere sulla destinazione
del Mercato ittico ceduto al-
l’Autorità di sistema portua-
le lo scorso 21 dicembre con
Protocollo d’intesa tra Regio-
ne, Comune e la stessa Au-

thority. «Non mancheranno
in quella sede le nostre pro-
poste per la fruizione di una
struttura finanziata con i
fondi della pesca», dicono i
pescatori «nata con una ben

precisa destinazione d’uso e
ceduta anticipatamente al-
l’AdSp senza un preventivo
coinvolgimento degli opera-
tori della pesca». Nella pro-
posta di riqualificazione pre-
sentata dalla Port Authority
l’area al piano terra è stata
riservata al mercato del pe-
sce e agli uffici destinati alla
guardiania, ai piloti, al vete-
rinario, alla Polizia di fron-
tiera e agli ormeggiatori, 5
locali non previsti nell’ac-
cordo originario.

Mariangela Pala 
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro della consulta

ABBONAMENTO A L’UNIONE SARDA
SCHEDA ABBONAMENTO

PARTE DA CONSEGNARE ALL’EDICOLANTE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

TEL.  CELL.

E-MAIL*

(da compilare a cura dell’abbonato)

EDICOLA SOSTITUTIVA  COD.

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

Firma edicolante

EDICOLA PRINCIPALE  COD.

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

(da compilare a cura dell’edicolante)
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PARTE RISERVATA ALL’ABBONATO (DA CONSERVARE)

COGNOME

NOME

INDIRIZZO                 N°

CAP      LOCALITÀ                PROV.

Firma edicolante

(da compilare a cura dell’abbonato)

(Valido dal 22 Gennaio 2018)

BARRARE L’ABBONAMENTO SCELTO:
Abbonamenti -  sette numeri dal lunedì alla domenica

Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale

BARRARE L’ABBONAMENTO SCELTO:
Abbonamenti - sei numeri dal lunedì al sabato

Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale
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ABBONAMENTO IN EDICOLA+ABBONAMENTO ONLINE

MENSILE (4 settimane) - TRIMESTRALE (13 settimane) - SEMESTRALE (26 settimane)
ANNUALE (52 settimane) (Valido dal 22 Gennaio 2018)

Sette numeri
(dal lunedì alla domenica)

SETTIMANALE € 7,70

MENSILE € 28,00

TRIMESTRALE € 90,00

SEMESTRALE € 180,00

ANNUALE €  359,00

Sei numeri
(dal lunedì al sabato)

SETTIMANALE € 6,60

MENSILE € 24,00

TRIMESTRALE € 77,00

SEMESTRALE € 154,00

ANNUALE € 307,00

Dichiaro di aver preso visione, attraverso l’indirizzo, http://servizi.unionesarda.it/privacy.html 
dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196, e di aver preso atto dei diritti di cui 
all’art. 7 del medesimo D.lgs.

Firma

SASSARI

� Via ai lavori di rifacimento e messa in
sicurezza del manto stradale e dei mar-
ciapiedi di Sassari. Da ieri sono partiti i
cantieri in via Monte Grappa e via Wa-
shington e dal 18 sarà interessato anche
largo Budapest. Si tratta di appalti diffe-
renti ma tutti coordinati dal settore In-
frastrutture e Mobilità del Comune di
Sassari. In via Monte Grappa e largo Bu-
dapest Open Fiber prosegue il cablaggio
per la banda ultralarga. Già da alcuni
giorni prima i cartelli stradali indicano le
zone di divieto di fermata e i cantieri
opereranno sempre a traffico aperto.
Open Fiber si occuperà anche del ripri-
stino dell’asfalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Marciapiedi, lavori
PORTO TORRES

� Jackpot del SuperEnalotto sfiorato
per un giocatore di Porto Torres, in pro-
vincia di Sassari, che nel concorso di sa-
bato 13 gennaio ha portato a casa
21.903 euro grazie a un 5. La schedina
vincente, riporta Agipronews, è stata
convalidata presso il Tabacchi di via Ba-
lai 54/E. 

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiun-
to gli 85,4 milioni di euro, il premio in
palio più alto al mondo e all’ottavo po-
sto nelle vincite più alte della storia del
gioco. In Sardegna il 6 manca dal 21
marzo 2015, quando a Sassari è stato
realizzato un 6 da 9,5 milioni. Ieri il col-
paccio è stato sfiorato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Jackpot sfiorato

37martedì 16 gennaio 2018 L’UNIONE SARDAwww.unionesarda.it
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AGLIARI
Doppia riunione dei sindacati con Cict, Comune, Authority e Camera di commercio

Porto canale, nuove speranze
La Regione investe dieci milioni per l’acquisto delle gru

essere più competitivi con
gli altri porti dobbiamo ave-
re una fiscalità di vantaggio
e attuare una diminuzione
dei costi dei servizi». Ecco la
formula per contrastare la
concorrenza e per rilanciare
il Porto canale salvaguardan-
do i lavoratori: tasse di anco-
raggio, a zero; costi per pilo-
ti e rimorchiatori ridotti; fi-
scalità di vantaggio. «È giun-
to il momento di pensare al
transhipment in maniera di-
versa», afferma Pani della
Cisl. «C’è la necessità urgen-
te che le parti coinvolte con-
vergano su un unico obietti-

vo: rilanciare il Porto canale
rendendolo più appetibile
con politiche di incentiva-
zione e defiscalizzazione.
Queste, insieme alla coper-
tura del 90% delle tasse di
ancoraggio a lungo termine,
a una riduzione dell’Iva sul-
le merci lavorate e a uno
sconto sulle accise per i ri-
fornimenti delle navi».

IL TAVOLO. Al tavolo convo-
cato a Palazzo Bacaredda
hanno partecipato, oltre ai
sindacati, il presidente della
Camera di commercio Mau-
rizio De Pascale, il presiden-
te dell’Autorità portuale

� Su un concetto sono tut-
ti d’accordo: per rilanciare il
Porto canale è necessario at-
trarre i traffici interconti-
nentali mettendo a disposi-
zione delle grandi navi otti-
mi servizi (gru, fondali, spa-
zi) a costi bassi (zona fran-
ca). Facile a dirsi, difficile a
farsi. Sono stati questi i temi
degli incontri ai quali hanno
partecipato i rappresentanti
dei lavoratori dello scalo
commerciale. Di mattina i
sindacalisti sono stati rice-
vuti dal direttore delle ope-
razioni della Cict. Di pome-
riggio hanno esposto le loro
preoccupazioni nel tavolo
convocato dal sindaco Mas-
simo Zedda a Palazzo Baca-
redda. 

LE SPERANZE. Crollo dei
movimenti dei container e
degli attracchi delle navi. I
numeri che ieri mattina
Massimiliana Tocco (Cgil),
Corrado Pani (Cisl) e Wil-
liam Zonca (Uil) hanno
esposto ad Andrea Cervia, il
direttore delle operazioni
della Cict (il terminalista
che ha in concessione lo
scalo) sono drammatici. Al
limite della disperazione: il
calo nel 2017 è stato del 38
per cento. L’inversione di
tendenza registrata a genna-
io è più che una speranza.
«Cervia ha spiegato che gli
uffici commerciali della Cict
stanno cercando di instau-
rare nuovi contratti, ma per

Massimo Deiana e il capo di
gabinetto della Regione
Gianluca Serra. «Non sfugge
a nessuno che c’è l’urgenza
di trovare le soluzioni per far
ripartire lo scalo», dice Zed-
da. Ma è necessario stringe-
re i tempi. «Chiederò al pre-
sidente della Regione Fran-
cesco Pigliaru, dopo questo
incontro interlocutorio, di
convocare un vertice in
tempi stretti. Posso ipotizza-
re due settimane. Successi-
vamente - aggiunge il sinda-
co - sarà fondamentale di-
scutere anche del porto sto-
rico di via Roma». Il presi-

dente dell’Autority Deiana
ha rimarcato la necessità del
deposito di gas naturale li-
quido. «Il Gnl è uno degli
elementi strategici. Dal 2020
il traffico navale subirà una
svolta verde e noi non pos-
siamo arrivare ultimi». De
Pascale è ottimista: «La Cict
non ha alcuna intenzione di
lasciare lo scalo cagliarita-
no».

NUOVE GRU. La Regione,
con il capo di gabinetto Ser-
ra, ha chiesto che Comune e
Autorità portuale realizzino
presto la perimetrazione
della zona franca doganale.
Con il recupero delle risorse
di un contratto di program-
ma di 10 anni fa andate in
economia sarà finanziato il
ricambio del parco gru. 

I CONFEDERALI. «Abbiamo
avuto rassicurazioni anche
se continuiamo a essere pre-
occupati per la prospettiva
dei posti di lavoro e per il
complessivo rilancio del
porto industriale», hanno
detto i segretari Cgil, Cisl e
Uil Carmelo Farci, Ignazio
Usai e Gianni Olla. Il porto
ha necessità di interventi ur-
genti come l’adeguamento
dei servizi e delle dotazioni
portuali, a partire dalle nuo-
ve gru, la definizione di un
regime fiscale agevolato, una
verifica puntuale dei costi di
ancoraggio». 

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO ZEDDA
tegrazione.
Non sfugge a
nessuno - af-
ferma il sin-
daco Zedda -
che c’è la ne-
cessità, come
richiesto dai
sindacati, di
programma-
re un rilan-

cio». (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il sindaco
Massimo
Zedda è stato
il promotore
dell’incontro
che si è svol-
to ieri a Pa-
lazzo Baca-
redda. «Non
sono state
annunciate
criticità particolari. Nessu-
no stato di crisi o cassa in-

MASSIMO DEIANA

Anche se è
necessario
sempre tener
presente che
ci sono accor-
di mondiali
che decidono
una parte dei
movimenti.
Noi pensiamo
di poter gio-

care un ruolo». (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

� «Siamo
preoccupati
ma ci sono
elementi di
ottimismo»:
Il presidente
dell’Autorità
portuale Mas-
simo Deiana
vede il bic-
chiere mezzo
pieno. «Il Porto canale può
recuperare il traffico perso.

MAURIZIO DE PASCALE
di abbando-
nare Caglia-
ri. Lo scalo
deve vivere
con compo-
nenti aggiun-
tive come
navi Roro
(navi per
contenitori),
merci alla

rinfusa». (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il presi-
dente della
Camera di
commercio
Maurizio De
Pascale è ot-
timista: «Ho
parlato con il
terminalista
che non ha
dato elemen-
ti di pessimismo. La Cict
non ha alcuna intenzione

I PROTAGONISTI

IL TAVOLO IN MUNICIPIO

“ Pigliaru
parteciperà
al prossimo 
incontro
sul futuro 
dello scalo”

“ I delegati
dei lavoratori 
di mattina
hanno incontrato
il direttore 
delle operazioni
del terminal”

I SINDACALISTI

Il Porto canale

L’Orsa proclama lo sciopero:
domani stop ai bus del Ctm

� È sempre più duro lo
scontro tra il Ctm e l’Orsa,
uno dei sindacati più rap-
presentativi nell’azienda
di trasporti, che ha pro-
clamato per domani uno
sciopero per l’intera gior-
nata lavorativa. Tante le
lamentale dell’organizza-
zione sindacale, arrivata
al terzo sciopero in due
mesi: secondo l’Orsa l’azienda avrebbe un
comportamento discriminatorio nei con-
fronti delle sigle non allineate.

Ma i problemi sono altri, in particolare le-
gati alle assunzioni a tempo indeterminato
e sulla sostituzione dei dipendenti andati
in pensione. Secondo l’Orsa, il Ctm stareb-
be disattendendo l’accordo firmato nel
2006. Si punta, scrive il sindacato in un co-
municato, «a sostituire e ridurre i posti di

lavoro stabili con quelli
precari mantenendo al-
l’azienda i benefici deriva-
ti dalla flessibilità della
prestazione di lavoro con-
cessa dal sindacato come
contropartita al turn over
garantito e immediato».

L’Orsa si rivolge diretta-
mente al direttore del
Ctm Roberto Murru. «Uno

dei punti della vertenza in atto», prosegue
il comunicato, «mira a eliminare il doppio
regime salariale e normativo applicato ai
nuovi assunti che viene regolamentato pro-
prio dall’accordo aziendale del 2006, ma si-
no a quando questo non sarà eliminato non
gli consentiremo di stravolgerlo a suo pia-
cimento, mantenendo per sé solo gli onori
senza mantener fede agli oneri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggeri in attesa del bus

DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

FABBRICA SEDE DOLIANOVA (CA)
• IMPIANTI A KM ZERO
• ASCENSORI SU MISURA
• FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
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AUTORITA' PORTUALE, Deiana (Adsp): "Scommessa vincente
creare regia unica per i porti di tutta la Sardegna"

Date : 25 gennaio 2018

Per Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (Adsp), la
scommessa vincente è stata creare una regia unica per i porti di tutta la Sardegna: una sola autorità
per nord e sud che gestirà gli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Oristano.

Il motto è "puntiamo tutto sul porto e la sua ricchezza": per il turismo croceristico l'appuntamento è alla 
Seatrade cruise event, una delle fiere più grandi al mondo dedicate al turismo croceristico, che si svolgerà
a Fort Lauderdale (Miami) la prima settimana di marzo. "Saranno presenti oltre all'autorità portuale anche
la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari. L'obiettivo è presentare la Sardegna come una meta
croceristica unica", racconta Valeria Mangiarotti, la responsabile marketing dell'Autorità portuale. Gli
investimenti fioccano: l'Adsp prevede di attrezzare i porti per quanto riguarda i passeggeri a mobilità
ridotta e per quanto riguarda i rifornimenti di Gnl.

"A livello mondiale, il mercato delle crociere è in crescita e nel 2018 ha visto circa 28 milioni di passeggeri
-  aggiunge Deiana - Molte navi si stanno attrezzando per passare al Gnl e non poter rifornire nel nostro
porto significherebbe perdere una parte importante di mercato".

                               1 / 3



Anche per il traffico commerciale e traffico passeggeri ci sono dei segnali di ripresa: "È partito dal
nostro porto, una partita di sale prodotta dalle nostre saline destinata al mercato statunitense e la Grimaldi
lines, da poco entrata nel nostro porto, ha stimolato la competitività delle altre società". Eppure,
ammette Deiana, "ci sono state delle difficoltà e la madre di tutte queste difficoltà è l'eccessiva
burocratizzazione di alcuni processi: 120 milioni finanziati, pronti, ma bloccati. Potrei fare il dragaggio di
Olbia, di Golfo Aranci, lavori nel porto di Oristano e lavori nel porto di Porto Vesme. Quasi 80 milioni di
euro fermi per fare i lavori nel porto di Cagliari, per il distretto nautico".

Tutto fermo anche per la zona franca. Il Presidente attribuisce la responsabilità all'autorizzazione
paesaggistica: "Non si può trattare un porto industriale come si tratta una spiaggia. Bisogna usare il
buonsenso". A proposito di Luna rossa, "sta pensando di stare a Cagliari per un periodo fra i 36 e i 40
mesi. Qui ci sarà una base operativa, la mensa, si alleneranno e produrranno importanti pezzi della loro
attrezzatura. Ci sarà grande coinvolgimento con tutte le realtà locali".

I numeri del primo bilancio d’anno della Adsp di Sardegna sono oltre 260 navi da crociera e circa 565mila
crocieristi (430.534 sono passati da Cagliari, 96.024 da Olbia, 35.901 da Porto Torres, 1.110 da Golfo
Aranci e 600 da Oristano). La ripartizione del numero navi vede lo scalo cagliaritano primeggiare con 164
crociere, Olbia con 67, Porto Torres con 27, Golfo Aranci con 4 ed Oristano con una sola. Ma anche 5
milioni di passeggeri in arrivo e partenza: in testa Olbia con quasi 2 milioni e 696 mila unità, seguita da
Porto Torres con 992.678, Portovesme con 702.488, Golfo Aranci con 687.297, Cagliari con 294.584 e
Santa Teresa con 273.490.

Fondamentale, infine, per il potenziamento degli scali sardi, l’infrastrutturazione per valorizzare la
vocazione di ciascun porto di competenza: "Stiamo approntando nuovi interventi per migliorare la
navigabilità e la sicurezza delle banchine – conclude Deiana - Nella prima fase ci attendono i dragaggi per
i porti di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Un altro milione e mezzo di fondi regionali sarà destinato allo
scalo di Santa Teresa per l’allungamento di 25 metri della banchina esistente (per un totale di circa 170
metri) e la realizzazione di un nuovo piazzale destinato al pre-imbarco dei mezzi ampio circa 1.500 mq.
Altri interventi manutentivi interesseranno il porto di Cagliari e quello di Portovesme, per il quale sono
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previsti dei lavori sulle banchine, mentre per gli altri scali”.

Silvia Pasquini

 (admaioramedia.it)
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Porto Canale: Deiana, fase assestamento
Traffico merci soffre ma timidi segnali di ripresa

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Segnali incoraggianti in questo avvio di 2018 per il 
traffico merci del Porto Canale di Cagliari, investito da una crisi che preoccupa addetti ai 
lavori e sindacati. I dati ufficiali ancora non sono disponibili ma l'Autorità di sistema 
portuale del mare di Sardegna parla di dati positivi sul fronte delle merci sfuse e dei 
semirimorchi.
    "Sul traffico contenitori rispetto ai giorni scorsi non ci sono grandi novità. I movimenti 
sono legati a una dimensione globalizzata: le valutazioni sono fatte dalle grandi compagnie 
- spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana - Abbiamo perso delle tratte su India 
e Pakistan, ne abbiamo guadagnato altre che però non ci hanno fatto recuperare quello che 
abbiamo perso". Deiana è comunque fiducioso. "Siamo di fronte a un assestamento non 
nuovo in questo settore - argomenta - È già capitato in altre occasioni che ci siano stati 
momenti di alti e bassi".
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Porto Cagliari, zona franca non decolla
Deiana, ci sono le leggi ma deve prevalere il buon senso

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Centoventi milioni pronti da spendere nei porti sardi, ma 
tutto fermo perché mancano le autorizzazioni. Tra i progetti bloccati o a rilento anche 
quello per il decollo della zona franca nel Porto Canale di Cagliari.
    La denuncia arriva dal presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana. 
"Per la zona franca era tutto pronto per le recinzioni ma c'era un problema con 
l'autorizzazione paesaggistica: l'intervento era a 270 metri dal mare - racconta il numero 
uno dell'Authority - È stato necessario ripresentare il progetto arretrando le recinzioni a 
301 metri. Ci sono le leggi, ma deve prevalere il buon senso: un porto non può essere 
considerato alla stregua di una spiaggia".
    Stesso discorso per il distretto della nautica. "Ottanta milioni ancora bloccati anche qui 
per l'autorizzazione paesaggistica, in particolare per il problema sul 'cono visivo'", 
sottolinea Deiana ricordando che le difficoltà anche per i dragaggi a Olbia e per la 
banchina antemurale a Porto Torres. "Continuiamo a lavorare anche su questi fronti - 
precisa il presidente - considerando gli ottimi rapporti con tutte le amministrazioni". 
(ANSA).
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Vela: scultura dedicata ad Andrea Mura
Alta 2,80 metri è un'opera dell'artista Roberto Ziranu

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Una vela in ferro alta due metri e 80. Con un evidente richiamo al mare e alle avventure 
sull'Oceano dello skipper Andrea Mura. È la nuova opera sistemata nella darsena del porto 
di Cagliari. La mano è quella dello scultore di Orani Roberto Ziranu, nuorese di adozione: 
da anni realizza lavori che hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Uno stile 
caratterizzato dal connubio tra la tradizione sarda e il design moderno. Come la vela 
dedicata al cagliaritano Mura, skipper del'open 50 Vento di Sardegna.

Da oggi la scultura è ufficialmente presa in carico dall'Autorità di sistema portuale che ne 
garantirà la cura, così come provvederà a mantenere attivo l'impianto di illuminazione che 
renderà visibile la vela anche nelle ore serali. Questa mattina c'è stato il battesimo ufficiale 
alla presenza dell'autore, di Mura e del presidente dell'Authority Massimo Deiana.

"E' un'opera di significativo valore artistico e simbolico per il porto di Cagliari - spiega 
Deiana - un dono molto gradito al quale abbiamo provveduto a dare adeguata collocazione 
con la realizzazione di un'apposita targa commemorativa e un impianto luci. Una giusta 
visibilità a questo lavoro concepito con un'antica sapienza tramandata di generazione in 
generazione dall'artista sardo Roberto Ziranu. Un importante riconoscimento e un segno 
indelebile nel tempo per le incredibili imprese portate a casa dal concittadino Andrea 
Mura". 
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565mila crocieristi nell'isola nel 2017
Deiana: incremento generale passeggeri, 5 milioni (+ 15%)

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Una sola destinazione Sardegna. Con cifre e prospettive che riguardano tutti gli scali 
dell'isola: nel 2017 i numeri dicono che sono arrivate 260 navi da crociera e 565mila turisti 
a bordo delle navi-vacanza. E che nei porti sardi sono transitati tra arrivi e partenze circa 5 
milioni di passeggeri, 15 percento in più rispetto al 2016. Sono i dati del primo bilancio 
dell'anno dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

Per quanto riguarda le crociere, 430.534 passeggeri sono passati da Cagliari, 96.024 da 
Olbia, 35.901 da Porto Torres, 1.100 da Golfo Aranci e 600 da Oristano. "Per il 2018 - ha 
annunciato il presidente dell'Authority Massimo Deiana - puntiamo ad arrivare a quota 
600mila". Con la destinazione Sardegna unica che andrà in giro per il mondo a cominciare 
dalla fiera di Miami a marzo. Per quanto riguarda Cagliari la cifra - ha spiegato- Deiana ha 
portato il capoluogo alla "ribalta europea".

Per quanto riguarda le navi 164 sono approdate a Cagliari. Poi Olbia con 67, Porto Torres 
con 27, Golfo Aranci con 4 e Oristano con una "toccata". Le nuove realtà delle crociere 
sono Oristano e Santa Teresa ma si tiene d'occhio anche il potenziale di Portovesme. Sono 
attualmente 250 gli scali totali previsti per tutta l'isola. Anche con nuove maxi-navi con 
capienza da 4500 a 6000 passeggeri. Deiana ha sottolineato l'importanza della presenza 
della spagnola Pullmantour. Anche per la sua forza "etica" oltre che economica. "Sono 
degli specialisti anche nei viaggi per passeggeri con ridotta mobilità".

Per quanto riguarda il settore trasportistico marittimo generale la "capitale" rimane Olbia 
con 2 milioni e 696mila unità. Seguita da Porto Torres con 992.678, Portovesme con 
702.488, Golfo Aranci con 687.297, Cagliari con 294.584 e S.Teresa con 273.490. "I 
numeri positivi- ha detto Deiana- e la situazione consolidata dei principali porti ci 
invogliano sicuramente a procedere spediti per confermare quanto finora registrato e per 
lavorare all'introduzione delle nuove realtà dell'Adsp nel mercato crocieristici e 
l'attivazione di nuove linee commerciali che andremo a studiare".
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Lo scorso anno nei porti sardi sono approdate oltre 260 navi da crociera per un totale di 
565mila passeggeri

Nel settore dei traghetti il traffico è stato di 5,6 milioni di persone

Lo scorso anno nei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna, il nuovo ente nato pochi mesi fa dall'accorpamento delle Autorità Portuali di 
Cagliari e del Nord Sardegna che gestisce i porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto 
Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura, sono 
approdate complessivamente oltre 260 navi da crociera per un traffico di 565mila crocieristi 
a cui si aggiungono 5,6 milioni di passeggeri dei traghetti. 

I dati del traffico passeggeri movimentato nel 2017 dai porti sardi sono stati presentati oggi 
dal presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e dal suo staff, che hanno 
evidenziato come la stagione crocieristica sarda sia distribuita su tutti i 12 mesi dell'anno, con 
attracchi in banchina dai primi giorni di gennaio all'ultima settimana di dicembre per il Sud 
isolano e dal mese di marzo a quello di novembre per il Nord. 

Dei circa 565mila crocieristi totali dello scorso anno, 430.534 sono passati da Cagliari, 
96.024 da Olbia, 35.901 da Porto Torres, 1.110 da Golfo Aranci e 600 da Oristano. La 
ripartizione del numero navi vede lo scalo cagliaritano in pole position con 164 crociere, 
Olbia con 67, Porto Torres con 27, Golfo Aranci con quattro ed Oristano con una sola 
toccata. 

Attualmente per la stagione crocieristica 2018 sono circa 250 gli scali totali previsti per tutta 
l'isola, numeri provvisori che cresceranno nei prossimi mesi con le prenotazioni che 
deriveranno dalla presentazione della nuova offerta “Destinazione Sardegna” nel corso dei 
numerosi incontri internazionali in agenda, dalle fiere, ai summit, fino agli appuntamenti 
ristretti con gli executives delle compagnie crocieristiche. L'ente portuale sardo ha precisato 
che la crescita prevista nel 2018 interesserà anche il numero di crocieristi rispetto all'anno 
precedente perché nuove navi, di maggiore capienza, si affacceranno sui due principali porti 
di Cagliari ed Olbia, con una previsione di arrivi che si attesterà sulle 600mila unità. 

Relativamente ai traghetti, nel 2017 il dato più rilevante resta quello del porto di Olbia, che si 
attesta a quasi 2,7 milioni di passeggeri, seguito da Porto Torres con 992.678, Portovesme 
con 702.488, Golfo Aranci con 687.297, Cagliari con 294.584 e Santa Teresa con 273.490. 
Risultati - ha specificato l'AdSP - che si stabilizzano su quel 15% in più registrato nel 2016 
rispetto all'anno precedente, confermando la ripresa del settore avviata due anni fa dopo il 
pesante crollo del trasporto marittimo. 

«Quello presentato oggi, più che un semplice bilancio - ha osservato Massimo Deiana è un 
punto di partenza per nuove sfide. I numeri positivi e la situazione consolidata dei principali 
porti ci invogliano sicuramente a procedere spediti per confermare quanto finora registrato e, 
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soprattutto, per lavorare all'introduzione delle nuove realtà dell'Autorità di Sistema Portuale 
nel mercato crocieristico e all'attivazione di nuove linee commerciali che andremo a studiare 
nell'ottica di insieme». 

Deiana ha evidenziato come per il potenziamento degli scali sardi sia fondamentale 
un'infrastrutturazione coordinata da un'unica cabina di regia attenta a valorizzare la 
vocazione di ciascun porto di competenza: «insieme alla struttura tecnica - ha spiegato -
stiamo approntando nuovi interventi per migliorare la navigabilità e la sicurezza delle 
banchine. Nella prima fase ci attendono i dragaggi per i porti di Olbia, Porto Torres e Golfo 
Aranci. Un altro milione e mezzo di fondi regionali sarà destinato allo scalo di Santa Teresa 
per l'allungamento di 25 metri della banchina esistente (per un totale di circa 170 metri) e la 
realizzazione di un nuovo piazzale destinato al preimbarco dei mezzi ampio circa 1500 metri 
quadri. Altri interventi manutentivi interesseranno il porto di Cagliari e quello di Portovesme, 
per il quale sono previsti dei lavori sulle banchine, mentre per gli altri scali, sui quali l'Ente 
ha avviato un attento monitoraggio dello stato dell'arte, il bilancio di previsione approvato a 
novembre ci consentirà di stanziare volta per volta le risorse per gli interventi necessari».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Una nave da crociera al porto di Olbia

CAGLIARI. Una sola destinazione Sardegna. Con cifre e prospettive che 
riguardano tutti gli scali dell'isola: nel 2017 i numeri dicono che sono arrivate 
260 navi da crociera e 565mila turisti a bordo delle navi-vacanza. E che nei 
porti sardi sono transitati tra arrivi e partenze circa 5 milioni di passeggeri, 15 
percento in più rispetto al 2016. Sono i dati del primo bilancio dell'anno 
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

Per quanto riguarda le crociere, 430.534 passeggeri sono passati da Cagliari, 
96.024 da Olbia, 35.901 da Porto Torres, 1.100 da Golfo Aranci e 600 da 
Oristano. "Per il 2018 - ha annunciato il presidente dell'Authority Massimo 
Deiana - puntiamo ad arrivare a quota 600mila". Con la destinazione 
Sardegna unica che andrà in giro per il mondo a cominciare dalla fiera di 
Miami a marzo. Per quanto riguarda Cagliari la cifra - ha spiegato- Deiana ha 
portato il capoluogo alla "ribalta europea".

Per quanto riguarda le navi 164 sono 
approdate a Cagliari. Poi Olbia con 67, 
Porto Torres con 27, Golfo Aranci con 4 e 
Oristano con una "toccata". Le nuove 
realtà delle crociere sono Oristano e 
Santa Teresa ma si tiene d'occhio anche 
il potenziale di Portovesme.

Sono attualmente 250 gli scali totali 
previsti per tutta l'isola. Anche con nuove 
maxi-navi con capienza da 4500 a 6000 
passeggeri. Deiana ha sottolineato 
l'importanza della presenza della 
spagnola Pullmantour. Anche per la sua 
forza "etica" oltre che economica. "Sono 
degli specialisti anche nei viaggi per 
passeggeri con ridotta mobilità".

Per quanto riguarda il settore 
trasportistico marittimo generale la 
"capitale" rimane Olbia con 2 milioni e 
696mila unità. Seguita da Porto 
Torres con 992.678, Portovesme 
con 702.488, Golfo Aranci con 
687.297, Cagliari con 294.584 e 
S.Teresa con 273.490. "I numeri 
positivi- ha detto Deiana- e la 

LEGGI ANCHE:

Porti, zona franca: per 
31 metri è stato 
necessario ripresentare 
il progetto
Lo ha detto il presidente dell'autorità 
portuale Massimo Deiana: la 
recinzione era a 270 metri dal mare 
ed è stata fatta arretrare per 
superare il problema 
dell'autorizzazione paesaggistica
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situazione consolidata dei 
principali porti ci invogliano 
sicuramente a procedere spediti 
per confermare quanto finora 
registrato e per lavorare 
all'introduzione delle nuove realtà 
dell'Adsp nel mercato crocieristici 
e l'attivazione di nuove linee 
commerciali che andremo a 
studiare".
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Porti, zona franca: per 31 metri è 
stato necessario ripresentare il 
progetto
Lo ha detto il presidente dell'autorità portuale Massimo Deiana: la 
recinzione era a 270 metri dal mare ed è stata fatta arretrare per 
superare il problema dell'autorizzazione paesaggistica 
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CAGLIARI. Centoventi milioni pronti da spendere nei porti sardi, ma tutto 

fermo perché mancano le autorizzazioni. Tra i progetti bloccati o a rilento 

anche quello per il decollo della zona franca nel Porto Canale di Cagliari. La 

denuncia arriva dal presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo 

Deiana.

«Per la zona franca era tutto pronto per le recinzioni ma c'era un problema con 

l'autorizzazione paesaggistica: l'intervento era a 270 metri dal mare - racconta 

il numero uno dell'Authority - È stato necessario ripresentare il progetto 

arretrando le recinzioni a 301 metri. Ci sono le leggi, ma deve prevalere il 

buon senso: un porto non può essere considerato alla stregua di una 

spiaggia».

Stesso discorso per il distretto della nautica. «Ottanta milioni ancora bloccati 

anche qui per l'autorizzazione paesaggistica, in particolare

per il problema sul 'cono visivò», 

sottolinea Deiana ricordando che 

le difficoltà anche per i dragaggi a 

Olbia e per la banchina 

antemurale a Porto Torres. 

«Continuiamo a lavorare anche su 

questi fronti - precisa il presidente 
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- considerando gli ottimi rapporti 

con tutte le amministrazioni».
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CAGLIARI, Al Porto una vela in ferro dello scultore Ziranu
dedicata allo skipper Andrea Mura

Date : 26 gennaio 2018

Questa mattina, una scultura a forma di vela, che rappresenta un richiamo al mare ed alle avventure del
campione velico cagliaritano Andrea Mura, è stata consegnata all’Autorità di sistema portuale di Cagliari:
simbolo del vento, della libertà e della Sardegna. E’ una vela in ferro alta 2 metri e 80 centimetri, che
impreziosirà la darsena del porto.

L'opera è stata realizzata dallo scultore di Orani, Roberto Ziranu, nuorese di adozione che, seguendo la
tradizione familiare, da anni realizza opere che hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Uno stile
caratterizzato dal connubio tra la tradizione sarda ed il design moderno, un amalgamarsi tra arcaico e
contemporaneo che dà vita a pezzi unici. Come la vela dedicata ad Andrea Mura, skipper dell’open 50
"Vento di Sardegna", che ha un curriculum pieno di importanti risultati guadagnati in prestigiose regate ed
imprese estreme, come la Ostar, traversata in solitario nell’oceano da 2.850 miglia tra Inghilterra e Stati
Uniti.

Lo scultore Ziranu presentandola ufficialmente al presidente dell’Adsp, Massimo Deiana, ed allo
Skipper, l'ha donata al porto di Cagliari: “E’ un’opera di significativo valore artistico e simbolico per il
porto di Cagliari – spiega Deiana – un dono molto gradito al quale abbiamo provveduto a dare adeguata
collocazione con la realizzazione di un’apposita targa commemorativa ed un impianto luci. Una giusta
visibilità a questo lavoro concepito con un’antica sapienza tramandata di generazione in generazione
dall’artista sardo Ziranu. Un importante riconoscimento ed un segno indelebile nel tempo per le incredibili
imprese portate a casa dal concittadino Andrea Mura”. (red)

(admaioramedia.it)
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Luna Rossa torna a Cagliari, 
quartier generale al terminal 
crociere
Per il nuovo periodo di soggiorno nel capoluogo scelto il molo Ichnusa 
anziché il Sabaudo 

SASSARI
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Il primo insediamento al molo Sabaudo (foto Mario Rosas)

CAGLIARI. Luna Rossa è pronta a sbarcare al Molo Ichnusa di Cagliari, nell'ex
Terminal crociere. La scelta si è concretizzata nei giorni scorsi con la 
presentazione di una richiesta di concessione della struttura sul mare. E si 
tratta anche per la messa a disposizione di altri spazi al di là di quelli sotto la 
gestione dell'Autorità portuale.



Quindi addio al progetto del quartier generale del Molo Sabaudo come era 
accaduto nel 2015. Per il molo Ichnusa le strutture ci sono già: Luna Rossa 
dovrebbe restare a Cagliari - ha assicurato il presidente dell'Adsp Massimo 
Deiana - per un periodo che va tra i 36 e i 40 mesi.

«È un progetto - ha detto oggi Deiana - 
esteticamente molto ben curato. Prevede 
la presenza di spazi che garantiscono la 
riservatezza per il team e per i progetti di 
sviluppo degli scafi e delle attrezzature. E 
allo stesso tempo consentirà a Luna Rosa 
di interagire con la città». Deiana non ha 
nascosto la soddisfazione per l'ormai 
imminente decollo della seconda puntata 
di Luna Rossa a Cagliari. In realtà il team 
è già in Sardegna da alcune settimane 
per i primi allenamenti in vista 
dell'Americàs cup: la seconda sessione 
comincerà l'11 febbraio. 

Pinterest

0

LEGGI ANCHE:

Anche Vasco Vascotto 
sale a bordo di Luna 
rossa 
Si va completando l’equipaggio del 
consorzio per la Coppa America 
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VELA

Contemporaneamente andrà avanti l'iter 
per la cittadella di Luna Rossa.

2021 di vela Il tattico è già a Cagliari, 
dove sta per partire una selezione 
con 40 giovani talenti



Shipping

Crociere, cresce la Sardegna: nel 2017 
Cagliari +70%
Cagliari - Lo scorso anno 565 mila crocieristi, con oltre 260 
navi (una ogni giorno e mezzo), hanno fatto tappa in 
Sardegna.
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Cagliari - Il sistema portuale della Sardegna, con i suoi sette scali sul Mediterraneo sotto la 
regia dell’Autorità unica, si proporrà al mercato crocieristico mondiale dal 5 all’8 marzo 
prossimi a Florida, in occasione del Seatrade Cruiseshipping, il più importate evento di 
settore. Il 2017 si è chiuso con risultati straordinari per l’isola, dove i giganti del mare attraccano 
e ripartono 12 mesi l’anno: 565 mila crocieristi, con oltre 260 navi (una ogni giorno e mezzo), 
hanno fatto tappa in Sardegna e l’Autorità di sistema portuale stima che potrebbero essere almeno 
600mila quest’anno, in base alle prenotazioni già ricevute da una dozzina di compagnie (fra cui 
Costa e Msc), per circa 250 scali in tutta l’isola. Nel solo porto di Cagliari, destinato a tornare 
nuova base per la prossima partecipazione del team di «Luna Rossa» alla Coppa America di vela, 
sono transitati nel 2017 430.534 mila crocieristi (con 164 navi), con un incremento del 70% 
rispetto al 2016, secondo dati diffusi oggi dal presidente dell’Autorità, l’ex assessore regionale dei 
Trasporti Massimo Deiana. «È uno dei risultati più significativi a livello europeo», ha 
evidenziato il presidente, nominato dal ministro dei Trasporti lo scorso maggio e insediatosi 
nel luglio successivo per gestire i sette porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, 
Oristano, Santa Teresa Gallura e Portovesme, ai quali Deiana spera di includere presto 
anche Arbatax, in Ogliastra.

A Olbia sono passati l’anno scorso 96.024 crocieristi (67 navi), a Porto Torres 35.901 (su 27), a 
Golfo Aranci 1.100 (su 4 navi), 600 a Oristano (una sola). A maggio per la prima volta la 
compagnia spagnola Pullmantur Cruises, che offre servizi dedicati ai passeggeri con mobilità 
ridotta, farà due scali in Sardegna: uno il 2 maggio a Cagliari, l’altro il giorno successivo a Olbia. 
Nel 2019 dovrebbe essere varata la «Costa Smeralda», nave da crociera in grado di 
trasportare fino a 4.800 passeggeri, che ottobre dovrebbe uscire dai cantieri finlandesi 
Meyer Turku. «Sarà a propulsione Gnl», ha ricordato Deiana, auspicandone il varo a Olbia, 
considerata anche la joint venture col Consorzio Costa Smeralda. «Molte compagnie si stanno 
attrezzando per riconvertire le proprie navi per l’alimentazione a Gnl. I porti non possono fare a 
meno di adeguarsi per consentirne il bunkeraggio, il rifornimento di carburante. Il gas naturale 
liquido sta diventando la tecnologia di propulsione elettiva più utilizzata nel Mediterraneo. In 
Sardegna potevano essere i primi ad attrezzare i nostri porti, ora rischiamo di essere gli ultimi». 
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Boom di traffico nei porti sardi: cresce 
il mercato croceristico, Cagliari in pole 
position 
5 milioni di passeggeri in arrivo e partenza. Sono i numeri del primo bilancio d’anno 
della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 



staff. Un Ente nato da pochi mesi, ma che conta su traffici tra i più 

consistenti nel Mediterraneo. E, soprattutto, su buone prospettive di 

sviluppo nel settore dei trasporti marittimi e del leisure.

Il settore più performante in termine di crescita è sicuramente quello 

crocieristico, con 260 navi che, negli ultimi dodici mesi, hanno toccato i 

principali porti isolani.  Dei circa 565 mila passeggeri totali sbarcati dai 

giganti del mare, 430.534 sono passati da Cagliari, 96.024 da Olbia, 35.901 da 

Porto Torres, 1.110 da Golfo Aranci e 600 da Oristano.

La ripartizione del numero navi vede lo scalo cagliaritano in pole position 

con 164 crociere, Olbia con 67, Porto Torres con 27, Golfo Aranci con 4 ed 

Oristano con una sola toccata.

Una stagionalità turistica lunga 12 mesi, con attracchi in banchina dai primi 

giorni di gennaio all’ultima settimana di dicembre per il Sud isolano e dal 

mese di marzo a quello di novembre per il Nord.

Unica la regia che gestirà lo sviluppo del mercato crocieristico in Sardegna, 

pronta a consolidare i grandi numeri di Cagliari ed Olbia, a promuovere la 

crescita su Porto Torres, Golfo Aranci e, in particolare, ad introdurre 

nell’industria dei giganti del mare le due nuove realtà di Oristano e Santa 

Teresa, tenendo sotto osservazione il potenziale di Portovesme.

Sette le porte aperte su tutti i versanti del Mediterraneo, ciascuna situata in 

una posizione strategica che consentirà di moltiplicare l’offerta di 

infrastrutture per tutte le compagnie alla ricerca di nuove destinazioni e, 

soprattutto, di introdurre il crocierista ad esperienze più complete e 

profonde in un’isola che molto ha ancora da raccontare in un mercato che 

non conosce crisi.

Sono 25 milioni e 800 mila, a livello mondiale, i passeggeri che nel 2017 

2016, più del doppio rispetto a dieci anni fa.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site 
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Una crescita che, sulla base delle prime proiezioni della Cruise Line 

International Association, si confermerà anche quest’anno, con un 

incremento di un ulteriore milione e 400 mila unità, 27 navi pronte al varo 

ed un potenziale di spesa di 126 miliardi di dollari.

In questo scenario la Sardegna segna già numeri che si vanno oltre la 

sostanziale tenuta, rispetto al trend generale. Sono attualmente circa 250 gli 

scali totali previsti per tutta l’Isola, numeri provvisori che cresceranno nei 

prossimi mesi con le prenotazioni che deriveranno dalla presentazione della 

nuova offerta “Destinazione Sardegna” nel corso dei numerosi incontri 

internazionali in agenda, dalle fiere, ai summit, fino agli appuntamenti 

ristretti con gli executives delle compagnie, occasioni fondamentali per 

stringere nuovi accordi commerciali. Crescita che interesserà anche il 

numero di passeggeri rispetto all’anno precedente, perché nuove navi, di 

maggiore capienza, si affacceranno sui due principali porti di Cagliari ed 

Olbia, con una previsione di arrivi che si attesterà sulle 600 mila unità.

Per quanto attiene al settore trasportistico marittimo generale, sono 

decisamente imponenti i numeri registrati nel 2017 dai traghetti che, nella 

nuova realtà coordinata dall’AdSP, superano i 5 milioni di passeggeri. Il dato 

più ampio resta quello di Olbia, che si attesta a quasi 2 milioni e 696 mila 

unità, seguita da Porto Torres con 992.678, Portovesme con 702.488, Golfo 

Aranci con 687.297, Cagliari con 294.584 e Santa Teresa con 273.490.

Risultati che si stabilizzano su quel 15 per cento in più registrato nel 2016 

rispetto all’anno precedente, confermando la ripresa del settore avviata due 

anni fa dopo il pesante crollo del trasporto marittimo.

“Quello presentato oggi, più che un semplice bilancio, è un punto di 

partenza per nuove sfide – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del 

Mare di Sardegna – I numeri positivi e la situazione consolidata dei 

principali porti ci invogliano sicuramente a procedere spediti per 
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all’introduzione delle nuove realtà dell’Autorità di Sistema Portuale nel 

mercato crocieristico e all’attivazione di nuove linee commerciali che 

andremo a studiare nell’ottica di insieme”.

Fondamentale, per il potenziamento degli scali sardi, un’infrastrutturazione 

coordinata da un’unica cabina di regia attenta a valorizzare la vocazione di 

ciascun porto di competenza.

“Insieme alla struttura tecnica stiamo approntando nuovi interventi per 

migliorare la navigabilità e la sicurezza delle banchine – prosegue Deiana -. 

Nella prima fase ci attendono i dragaggi per i porti di Olbia, Porto Torres e 

Golfo Aranci. Un altro milione e mezzo di fondi regionali sarà destinato allo 

scalo di Santa Teresa per l’allungamento di 25 metri della banchina esistente 

(per un totale di circa 170 metri) e la realizzazione di un nuovo piazzale 

destinato al pre – imbarco dei mezzi ampio circa 1500 mq. Altri interventi 

manutentivi interesseranno il porto di Cagliari e quello di Portovesme, per il 

quale sono previsti dei lavori sulle banchine, mentre per gli altri scali, sui 

quali l’Ente ha avviato un attento monitoraggio dello stato dell’arte, il 

bilancio di previsione approvato a novembre ci consentirà di stanziare volta 

per volta le risorse per gli interventi necessari”.

Ultima modifica: 25 gennaio 2018
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25 gennaio 2018

Cagliari, svolta clamorosa per l’ex 
terminal crociere: sarà la base di Luna 
Rossa 
La struttura, inutilizzata da tempo, pronta a diventare la “cittadella” di Luna Rossa: 
la richiesta è già sul tavolo dell’Authority diretta da Massimo Deiana. Una 
permanenza abbastanza lunga, almeno 3 anni. Una novità importante per la città 
ma anche per tutta l’Isola 



molti soldi e mai utilizzata per il suo reale scopo, a causa dei fondali troppo bassi, finisce nei desideri 

del team velico dell’armatore Patrizio Bertelli. La richiesta è già sul tavolo dell’Autorità di sistema 

portuale del mare di Sardegna, diretta da Massimo Deiana. E Luna Rossa è pronta a restare in città 

per almeno 3 anni. Una novità decisamente importante, non solo per Cagliari ma per tutta la 

Sardegna.

Il prestigio di Luna Rossa è assai noto e, con l’apertura del “villaggio” all’ex terminal crociere del 

capoluogo, i “fari sportivi” del resto del mondo sono pronti ad accendersi su tutta l’Isola. Gli spazi 

dovrebbero essere utilizzati per progettare attrezzature e scafi. E, ovviamente, c’è anche il capitolo 

economico: il team di Luna Rossa, molto nutrito, contribuirà sicuramente a far girare l’economia 

cittadina. E far finire Cagliari sui media internazionali.

Ultima modifica: 25 gennaio 2018
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I porti sardi nei numeri dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Il settore trasportistico marittimo generale 
ha registrato nel 2017 oltre 5 milioni di 
passeggeri. Nessuna novità nel rating 
portuale: il dato più ampio resta quello di 
Olbia, che si attesta a quasi 2 milioni e 696 
mila unità; seguita da Porto Torres con 
992.678, Portovesme con 702.488 e 
Golfo Aranci con 687.297. Seguite a 
distanza da Cagliari con 294.584 e Santa 
Teresa con 273.490.  Dati che rendono 
evidente  come la porta del traffico 
marittimo generale sia focalizzata sul nord 
dell'isola; il traffico di Portovesme è di fatto 
quello con l'isola di Sant'Antioco.
Risultati che si stabilizzano su quel 15 per 
cento in più registrato nel 2016 rispetto 
all’anno precedente, confermando la 
ripresa del settore avviata due anni fa dopo 
il pesante crollo del trasporto marittimo. 

“Quello presentato oggi, più che un semplice bilancio, è un punto di partenza per nuove sfide – 
spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – I numeri positivi e la 
situazione consolidata dei principali porti ci invogliano sicuramente a procedere spediti per 
confermare quanto finora registrato e, soprattutto, per lavorare all’introduzione delle nuove realtà 
dell’Autorità di Sistema Portuale nel mercato crocieristico e all’attivazione di nuove linee commerciali 
che andremo a studiare nell’ottica di insieme”.
Fondamentale, per il potenziamento degli scali sardi, un’infrastrutturazione coordinata da un’unica 
cabina di regia attenta a valorizzare la vocazione di ciascun porto di competenza. 
“Insieme alla struttura tecnica stiamo approntando nuovi interventi per migliorare la navigabilità e la 
sicurezza delle banchine – prosegue Deiana -. Nella prima fase ci attendono i dragaggi per i porti di 
Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Un altro milione e mezzo di fondi regionali sarà destinato allo 
scalo di Santa Teresa per l’allungamento di 25 metri della banchina esistente (per un totale di circa 
170 metri) e la realizzazione di un nuovo piazzale destinato al pre – imbarco dei mezzi ampio circa 
1500 mq. Altri interventi manutentivi interesseranno il porto di Cagliari e quello di Portovesme, per il 
quale sono previsti dei lavori sulle banchine, mentre per gli altri scali, sui quali l’Ente ha avviato un 
attento monitoraggio dello stato dell’arte, il bilancio di previsione approvato a novembre ci consentirà 
di stanziare volta per volta le risorse per gli interventi necessari”. 
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Ottimo andamento anche per il traffico croceristico con oltre 260 navi da crociera e 565 mila 
crocieristi che, negli ultimi dodici mesi, hanno toccato i principali porti isolani.  
E qui l'Isola si capovolge e la parte del leone la fa il Capo di sotto.
Dei circa 565 mila passeggeri totali sbarcati dai giganti del mare, 430.534 sono passati da Cagliari, 
96.024 da Olbia, 35.901 da Porto Torres, 1.110 da Golfo Aranci e 600 da Oristano.
La ripartizione del numero navi vede lo scalo cagliaritano in pole position con 164 crociere, Olbia con 
67, Porto Torres con 27, Golfo Aranci con 4 ed Oristano con una sola toccata.
Una stagionalità turistica lunga 12 mesi, con attracchi in banchina dai primi giorni di gennaio all’ultima 
settimana di dicembre per il Sud isolano e dal mese di marzo a quello di novembre per il Nord. 
Unica la regia che gestirà lo sviluppo del mercato crocieristico in Sardegna, pronta a consolidare i 
grandi numeri di Cagliari ed Olbia, a promuovere la crescita su Porto Torres, Golfo Aranci e, in 
particolare, ad introdurre nell’industria dei giganti del mare le due nuove realtà di Oristano e Santa 
Teresa, tenendo sotto osservazione il potenziale di Portovesme.  
Sette le porte aperte su tutti i versanti del Mediterraneo, ciascuna situata in una posizione strategica 
che consentirà di moltiplicare l’offerta di infrastrutture per tutte le compagnie alla ricerca di nuove 
destinazioni e, soprattutto, di introdurre il crocierista ad esperienze più complete e profonde in 
un’isola che molto ha ancora da raccontare in un mercato che non conosce crisi. 
Sono 25 milioni e 800 mila, a livello mondiale, i passeggeri che nel 2017 hanno effettuato un viaggio 
in crociera. Oltre un milione in più rispetto al 2016, più del doppio rispetto a dieci anni fa. 
Una crescita che, sulla base delle prime proiezioni della Cruise Line International Association, si 
confermerà anche quest’anno, con un incremento di un ulteriore milione e 400 mila unità, 27 navi 
pronte al varo ed un potenziale di spesa di 126 miliardi di dollari. 
In questo scenario la Sardegna segna già numeri che si vanno oltre la sostanziale tenuta, rispetto al 
trend generale. Sono attualmente circa 250 gli scali totali previsti per tutta l’Isola, numeri provvisori 
che cresceranno nei prossimi mesi con le prenotazioni che deriveranno dalla presentazione della 
nuova offerta “Destinazione Sardegna” nel corso dei numerosi incontri internazionali in agenda, dalle 
fiere, ai summit, fino agli appuntamenti ristretti con gli executives delle compagnie, occasioni 
fondamentali per stringere nuovi accordi commerciali. Crescita che interesserà anche il numero di 
passeggeri rispetto all’anno precedente, perché nuove navi, di maggiore capienza, si affacceranno 
sui due principali porti di Cagliari ed Olbia, con una previsione di arrivi che si attesterà sulle 600 mila 
unità.   
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Crociere, Olbia è seconda in 
Sardegna per passeggeri. 
Santa Teresa nuova 
destinazione 
TEMI:
Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Di Sardegna

Massimo Deiana
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Il biancio dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna.
Oltre 260 navi da crociera e 565 mila crocieristi. 
Ma anche 5 milioni di passeggeri in arrivo e 
partenza. Sono i numeri del primo bilancio d’anno 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna resi noti dal presidente Massimo Deiana 
e dal suo staff. Un ente nato da pochi mesi, ma 
che conta su traffici tra i più consistenti nel 
Mediterraneo. E, soprattutto, su buone 
prospettive di sviluppo nel settore dei trasporti 
marittimi e del leisure.

Il settore più performante in termine di crescita è 
sicuramente quello crocieristico, con 260 navi 
che, negli ultimi dodici mesi, hanno toccato i 
principali porti isolani. Dei circa 565 mila 
passeggeri totali sbarcati dai giganti del mare, 
430.534 sono passati da Cagliari, 96.024 da Olbia, 
35.901 da Porto Torres, 1.110 da Golfo Aranci e 
600 da Oristano.

La ripartizione del numero navi vede lo scalo 
cagliaritano in pole position con 164 crociere, 
Olbia con 67, Porto Torres con 27, Golfo Aranci 
con 4 ed Oristano con una sola toccata. Una 
stagionalità turistica lunga 12 mesi, con attracchi 
in banchina dai primi giorni di gennaio all’ultima 
settimana di dicembre per il Sud isolano e dal 
mese di marzo a quello di novembre per il Nord.
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Unica la regia che gestirà lo sviluppo del mercato 
crocieristico in Sardegna, pronta a consolidare 
i grandi numeri di Cagliari ed Olbia, a 
promuovere la crescita su Porto Torres, Golfo 
Aranci e, in particolare, ad introdurre 
nell’industria dei giganti del mare le due nuove 
realtà di Oristano e Santa Teresa, tenendo sotto 
osservazione il potenziale di Portovesme.

Sono attualmente circa 250 gli scali totali previsti 
per tutta l’Isola, numeri provvisori che 
cresceranno nei prossimi mesi con le 
prenotazioni che deriveranno dalla 
presentazione della nuova offerta 
“Destinazione Sardegna” nel corso dei numerosi 
incontri internazionali in agenda, dalle fiere, ai 
summit, fino agli appuntamenti ristretti con gli 
executives delle compagnie, occasioni 
fondamentali per stringere nuovi accordi 
commerciali.

Crescita che interesserà anche il numero di 
passeggeri rispetto all’anno precedente, perché 
nuove navi, di maggiore capienza, si 
affacceranno sui due principali porti di Cagliari ed 
Olbia, con una previsione di arrivi che si attesterà 
sulle 600 mila unità.
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sono terminati da diversi gior-
ni i vaccini contro la meningo-
cocco di tipo B e quelli relativi 
al papilloma virus nell'ambu-
latorio vaccinale del servizio 
di Igiene e sanità pubblica di 
via Lombardia. E i medici so-
no continuamente presi di mi-
ra  dai  cittadini  per  questa  
temporanea carenza e qual-
che volta anche con qualche 
minaccia  non  troppo  velata  
da parte dell’utenza. 

Proprio in questi giorni pe-
rò – come assicura il direttore 
del Servizio di igiene e sanità 
dell’Azienda tutela della salu-
te, Fiorenzo Delogu – sono ar-
rivate un certo numero di dosi 
dei vaccini che andranno poi 
distribuite nei vari ambulato-
ri periferici. 

«La  fornitura  dei  vaccini  
per la menengite di tipo B – di-
ce  dottor  Delogu  -,  visto  il  
grande  clamore  degli  ultimi  
casi  in Sardegna e nel  resto 
d’Italia,  ha  comportato  una  
enorme richiesta nei confron-
ti  del  produttore  di  vaccini:  
siccome stiamo  parlando  di  

un  prodotto  biologico  che  
non può essere preparato co-
me si fa con l’Aspirina, la tem-
pistica  per  preparare  questi  
vaccini  ha  i  suoi  tempi  che  
non  sono  quelli  pensati  dai  
cittadini».

Sicuramente un ritardo nel-
le forniture può essere dovuto 

alla  lungaggini  burocratiche  
nel passaggio tra Asl ad Ats, 
voluto  dai  vertici  aziendali,  
ma nelle strutture periferiche 
non è per niente facile spiega-
re  queste  motivazioni  all’u-
tenza che arriva impaurita da 
certi tipi di virus e vuole sen-
tirsi al sicuro solo con il vacci-

no contro il meningococco. 
Soprattutto  perché  è  una  

malattia rara, ma gravissima, 
e dal 2014 è disponibile in Ita-
lia un nuovo vaccino proprio 
contro il meningococco di ti-
po B.

Una delle grandi novità del 
Piano  vaccinale  2017-2019,  

tra l’altro, lo prevede per tutti i 
nuovi nati come vaccinazione 
caldamente  raccomandata,  
anche se non obbligatoria.

Nell’ambulatorio vaccinale 
del quartiere Satellite manca-
no anche i vaccini per il papil-
loma  virus  umano,  ossia  la  
più diffusa tra le malattie ses-
sualmente trasmissibili. 

«Questo vaccino manca per 
le stesse motivazioni del me-
ningococco – aggiunge il  di-
rettore del servizio igiene e sa-
nità dell’Ats -, causa una gran-
de richiesta. Il motivo sempli-
ce è che da quest’anno lo do-
vranno fare anche i  maschi,  
quindi le Asl si sono precipita-
te a modificare i loro approv-
vigionamenti  e  ciò  ha com-
portato una difficile gestione 
degli ordini».

Esistono più di quaranta ti-
pi di papilloma virus in grado 
di  colpire  gli  organi  genitali  
maschili e femminili, così co-
me anche la bocca e la gola, e 
spesso l’infezione decorre in 
modo  asintomatico,  tanto  
che la maggior parte delle per-
sone infettate dal  papilloma 
non sanno di essere state con-
tagiate. 

◗ PORTO TORRES 

A distanza di qualche settima-
na l’Enel ritorna oggi sul Parco 
nazionale dell’Asinara per ripa-
rare urgentemente un suppor-
to danneggiato dal  fortissimo 
vento dei giorni scorsi. Sono ne-
cessari dunque dei lavori di ma-
nutenzione agli  impianti  e  di  
conseguenza sarà sospesa l’ero-
gazione di energia elettrica, dal-
le 9,30 alle 16,30, a tutte le uten-
ze che ricadono nel  territorio 
dell’isola. A questo punto viene 
da  chiedersi  se  le  condizioni  
meteo avverse dovessero dura-
re per una intera settimana – 
soprattutto con forti venti pro-
venienti dai quadranti – come 
si  dovrebbero  arrangiare  gli  
operatori di stanza all’Asinara 
che lavorano?. Quella dell’elet-
trificazione  dell’isola  parco  è  
un altro dei problemi endemici 
su cui non si è ancora trovata 
una soluzione concreta, nono-
stante  e-distribuzione  abbia  
annunciato due anni fa un in-
vestimento pluriennale di 2mi-
lioni e mezzo di euro per realiz-
zare una nuova linea di media 
tensione  interrata  con  sette  
nuove cabine di distribuzione 
lungo tutto il territorio del Par-
co. Durante i lavori di oggi, co-
munque, le squadre Enel ope-
reranno per portare a termine i 
lavori prima del previsto e in tal 
caso l’erogazione sarà ripristi-
nata in anticipo senza ulteriore 
preavviso. (g.m.) 

Asinara, lavori
sulla rete 
elettrica

Gestione del pontile, l’Authority in ritardo
Concessione all’Onda 1943 ma ci sono imbarcazioni che non hanno aderito e non pagano il canone 

Il pontile affidato all’associazione L’Onda 1943

via canepa

Troppi utenti: terminati i vaccini
per meningococco e papilloma
Dure proteste perché nell’ambulatorio di via Lombardia da diversi giorni sono esaurite le dosi
I medici: «Eccessivo allarmismo, siamo presi d’assalto e le forniture non sono immediate»

Il laboratorio vaccinale di via Lombardia non riesce a far fronte alle richieste

◗ PORTO TORRES

L’associazione sportivo dilet-
tantistica “L’Onda 1943” ha ri-
cevuto  in  concessione  
dall’Autorità di sistema por-
tuale (settembre scorso) i po-
sti barca dell’ex pontile galleg-
giante regionale e una parte 
di posti barca nella banchina 
Alti fondali. Ma dopo aver pa-
gato circa 23mila euro come 
canone  annuo  relativo  al  
2017, sta ancora aspettando 
che la stessa Authority emani 
una ordinanza di  sgombero 
per le imbarcazioni che non 
hanno voluto aderire all’asso-
ciazione  e  che  quindi  non  
hanno versato alcuna quota 
per il canone. «L’autorità por-

tuale ci ha garantito che per la 
prima  decade  di  febbraio  
provvederà a pubblicare l’or-
dinanza di sgombero – dice il 
presidente  dell’associazione  
diportisti  Giuseppe  Urtis  –,  
anche perché dobbiamo rac-
cogliere tutte le  quote degli  
associati per poter pagare re-
golarmente il canone annuo 
relativo  al  2018.  Per  avere  
questa concessione e per di-
fendere nel modo corretto il 
concetto  di  nautica  sociale  
abbiamo avuto la forza di riu-
nire  cinque  associazione  in  
una solo, ora attendiamo che 
pure l’Ente portuale faccia la 
sua  parte  regolarizzando  la  
posizione degli aventi diritto 
al posto barca».

Da qualche giorno i diporti-
sti dell’associazione “L’Onda 
1943”  hanno  installato  un  
cancello di ingresso davanti  
al pontile galleggiante, come 
prevede la normativa per la si-
curezza, e la speranza è che 
tra qualche settimana tutto si 
risolva per il meglio sotto la 
regia della Port Authority.

La concessione del pontile 
galleggiante è  di 1248 metri  
quadri e saranno circa 70 i po-
sti barca delle varie dimensio-
ni. La concessione demaniale 
marittima nella banchina Alti 
fondali è di 1431 metri qua-
dri, con circa 90 posti barca, e 
altre 1390 metri quadri sono 
invece destinati allo spazio di 
manovra. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Da giorni ci sono buste di rifiuti 
con  il  bollino  giallo  -  perché  
non  considerate  conformi  a  
quanto richiesto dal calendario 
dei  conferimenti  -  in  alcuni  
marciapiedi e vie della città. E 
gli utenti scrivono post sui so-
cial per sapere quando l’azien-
da che gestiste l’appalto del ser-
vizio  dei  rifiuti  solidi  urbani  
provvede a ritirarle. Il capitola-
to speciale di appalto stabilisce 
che per i rifiuti di piccola entità 
abbandonati ci sono due ore di 
tempo per ritirarli, se l’azienda 
viene chiamata entro le 17, altri-
menti i rifiuti devono necessa-
riamente essere ritirati entro 48 

ore dalla segnalazione contras-
segnata  dal  bollino  giallo.  Se  
l’assessora all’Ambiente chiede 
uno sforzo comune all’utenza 
affinchè gli scarti vengano diffe-
renziati  correttamente,  anche  
l’amministrazione deve mostra-
re attenzione sugli eventuali ri-
tardi  nel  ritiro  dei  rifiuti  non  
conformi dalle strade. La mag-
gior parte dei bollini gialli viene 
inoltre applicato sulle buste di 
rifiuti di cui non si conosce il  
proprietario, quindi lo stesso ri-
fiuto è da considerare abbando-
nato e da ritirare. Un maggiore 
controllo forse eviterebbe di ve-
dere la città invasa per giorni da 
buste  di  rifiuti  con bollino di  
non conformità. (g.m.) 

PROTESTE

Buste con bollino giallo abbandonate da giorni per strada

■■  Perdura da due mesi il cantiere lavoro per l’inserimento di 
una nuova condotta idrica in via Canepa. E questo crea disagi ai 
veicoli, considerando che il punto da completare rende ristretta 
la carreggiata con difficoltà di manovra per chi vi transita. (g.m.) 

Un cantiere infinito che crea disagi

Sacchetti con bollino giallo abbandonati per strada

◗ PORTO TORRES

La scuola media  Il  Brunelle-
schi celebrerà domani alle 12 
la  ricorrenza  della  Giornata  
della Memoria con l’inaugura-
zione del  “Giardino dei  Giu-
sti”. Parteciperanno gli studen-
ti e le insegnanti che ogni anno 
dedicano impegno ad una ini-
ziativa che aiuta a conoscere le 
biografie di coloro che hanno 
sostenuto le vittime dell’anti-
semitismo. Con questa iniziati-
va alunni e insegnanti del com-
prensivo numero uno voglio-
no rivolgere il pensiero di tutta 
la comunità scolastica a quelle 
persone che hanno rischiato la 
loro vita per difendere i più de-
boli. (g.m.) 

Brunelleschi

Il Giardino dei Giusti
per le vittime
dell’antisemitismo
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La cerimonia di consegna dell'opera 

Un simbolo del vento, della libertà e della Sardegna. E un richiamo al 
mare e alle gloriose avventure "oltre i limiti" del pluricampione 
internazionale Andrea Mura. 

Da oggi un'opera d'arte raffigurante una vela in ferro alta 2 metri e 80 
impreziosisce la darsena del porto di Cagliari. La dedica è al velista 
cagliaritano Andrea Mura, e la mano è quella dello scultore di Orani 
Roberto Ziranu, nuorese di adozione, che seguendo la tradizione 
famigliare nell'artigianato è da anni autore di realizzazioni capaci di 
meritare prestigiosi riconoscimenti.

L'opera, donata oggi al porto di Cagliari in una cerimonia alla presenza 
del presidente dell'autorità portuale Massimo Deiana, dello scultore e 
dello stesso skipper, è destinata a diventare un vero e proprio punto di 
riferimento per l'intera comunità portuale, oltre che un riconoscimento 
ufficiale ed indelebile ad Andrea Mura, vincitore di prestigiose regate 
con l'open 50 "Vento di Sardegna" e autore di autentiche "imprese", 
come la Ostar, traversata in solitario nell'oceano da 2.850 miglia tra 
Inghilterra e Stati Uniti. 
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conomia
Illustrato dal presidente Massimo Deiana il bilancio 2017 dell’Autorità di sistema portuale

Traffico marittimo a gonfie vele
Sbarcati oltre 6 milioni di turisti da navi da crociera e traghetti
� Molti sbarcano per un as-
saggio di poche ore, tra bel-
lezze naturalistiche e archeo-
logiche. Altri vi trascorrono
lunghi periodi di vacanza.
Qualunque sia la durata del
soggiorno in Sardegna, il traf-
fico passeggeri dei porti sardi
cresce. Il bilancio del 2017,
illustrato ieri a Cagliari dal
presidente della Autorità di
sistema portuale del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana,
racconta un incremento su
ogni fronte, da quello crocie-
ristico al transito marittimo
generale. 

LE CROCIERE. Il settore, in
una stagione lunga ormai tut-
to l’anno, ha registrato oltre
260 navi e 565mila crocieri-
sti. Di questi, 430.534 sono
passati da Cagliari, 96.024 da
Olbia, 35.901 da Porto Tor-
res, 1.110 da Golfo Aranci e
600 da Oristano. È sempre lo
scalo cagliaritano a vantare il mag-
gior numero di attracchi: 164, l’ulti-
mo il 26 dicembre scorso. Seguono
Olbia con 67, Porto Torres con 27,
Golfo Aranci con 4 e Oristano con
una sola toccata. Per il futuro, si
guarda a Santa Teresa e Portovesme.

«Sono porte aperte su tutti i ver-
santi del Mediterraneo», ha fatto no-
tare Deiana, «ciascuna situata in una
posizione strategica, che consentirà

di moltiplicare l’offerta di infrastrut-
ture per tutte le compagnie alla ri-
cerca di nuove destinazioni e intro-
durre il crocierista a esperienze più
complete della nostra isola». 

TRANSITO MARITTIMO. Cresce  del
15% - in linea con il 2016 - il transi-
to marittimo. Nel 2017, hanno rag-
giunto e lasciato l’Isola 5 milioni di
passeggeri. Il dato più ampio resta
quello di Olbia, che si attesta a qua-

si 2 milioni e 696 mila unità, segui-
ta da Porto Torres con 992.678, Por-
tovesme con 702.488, Golfo Aranci
con 687.297, Cagliari con 294.584
e Santa Teresa con 273.490.

PROSPETTIVE. «Quello presentato,
più che un bilancio, è un punto di
partenza per nuove sfide», ha spiega-
to Deiana, «i numeri positivi e la si-
tuazione consolidata dei principali
porti ci invogliano a procedere spe-

diti per confermare quanto fi-
nora registrato e, soprattutto,
per lavorare all’introduzione
delle nuove realtà dell’Autori-
tà di Sistema Portuale nel
mercato crocieristico e all’at-
tivazione di nuove linee com-
merciali». Tanti gli interven-
ti previsti per migliorare la
navigabilità e la sicurezza
delle banchine.  «Ci attendo-
no», ha annunciato Deiana,
«i dragaggi dei porti di Olbia,
Porto Torres e Golfo Aranci.
Un altro milione e mezzo di
fondi regionali sarà destinato
a Santa Teresa per l’allunga-
mento della banchina e la
realizzazione di un nuovo
piazzale destinato al pre-im-
barco dei mezzi». 

OBIETTIVO. Se ogni scalo sa-
rà trattato nelle sue peculiari-
tà, diverrà tassello di un pro-
getto d’insieme, volto a lan-
ciare la “Destinazione Sarde-

gna” negli incontri internazionali in
agenda, fino agli appuntamenti con
gli executives delle compagnie, occa-
sioni per stringere nuovi accordi. Un
primo risultato c’è già: l’attracco di
una nave della compagnia spagnola
Pullman Tour in due scali sardi lun-
go la stessa rotta, il 2 maggio a Ca-
gliari, l’indomani a Olbia. 

Clara Mulas
RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il futuro dell’e-commer-
ce in Sardegna”: è il tema
dell’incontro in program-
ma domani alle 10.30 a
Olbia, nella sala convegni
del Museo archeologico, al
Molo Brin. L’iniziativa,
promossa dal Gruppo
L’Unione Sarda, è rivolta
ai produttori sardi che de-
siderano entrare nel mon-
do del commercio elettro-
nico. Si partirà da uno
scenario generale per poi
arrivare, in concreto, alle
opportunità per le impre-
se dell’Isola. 

PBM. Sardinia eCom-
merce è un progetto di
Pbm Pubblicità Multime-
diale. Si tratta del primo
centro commerciale onli-
ne per i produttori sardi
dei settori agroalimenta-
re, artigianato, abbiglia-
mento e benessere. Inter-
verranno Sergio Zunched-
du (editore del Gruppo
L’Unione Sarda), Lia Ser-
reli (direttore generale del
Gruppo) e Giulio Finzi,
segretario generale del
Consorzio Netcomm. Co-
ordinerà i lavori Emanue-
le Dessì, direttore delle te-
state giornalistiche del
Gruppo. 

“MARKETPLACE”. Saran-
no illustrate le caratteri-
stiche del nuovo “market-
place”, i servizi offerti ai
produttori e le regole del-
la community. Piattafor-
ma, trasporto, pagamento
sicuro, nessuna commis-
sione sul venduto e gran-
de traffico di utenti: ecco
i pilastri di Sardinia
eCommerce. Una grande
opportunità per produtto-
ri only made in Sardinia.
Per informazioni, contat-
tare il team Sardinia
eCommerce all’email as-
sistenza@sardiniaecom-
merce.it o al numero
070/6013500, dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13.

RIPRODUZIONE RISERVATA

WEB
Sardinia
eCommerce
Un incontro
a Olbia

I NUMERI DEL 2017
Navi da crociera

TOTALE

TOTALE

Navi sbarcate PasseggeriPasseggeriPorto Porto
Traghetti

Cagliari

Olbia

Porto Torres

Golfo Aranci

Oristano

164
67
27
4
1

Olbia

Porto Torres

Portovesme

Golfo Aranci

Cagliari

Santa Teresa

2.696.000
992.678
702.488
687.297
294.584
273.490 263

430.534
96.024
35.901
1.110

600
564.169

5.646.537

rispetto
al 2016

+15%
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” – CAGLIARI

AVVISO DI GARA

I.1) Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – Piazzale A.Ricchi, 1 Cagliari 09134 Italia –

Punti di contatto: Servizio Acquisti Beni e Servizi – Tel. 070/539216 - Fax 070/539601.

Posta elettronica: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it - indirizzo internet:

www.aobrotzu.it.

II.1.1) Gara con procedura aperta in Unione d’acquisto per la fornitura in contratto

estimatorio di protesi cardiache CND P0703-P0704-P0780 per l’Azienda Ospedaliera

G.Brotzu di Cagliari, l’ ATS (ASSL Nuoro) e l’ AOU Sassari. Anni tre con opzione rin-

novo per un altro anno. Responsabile del Procedimento Dott.ssa Agnese Foddis.

II.2.1) Importo complessivo annuo a base d’asta, al netto dell’ IVA, € 6.674.450,00=.

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.1) Deliberazioni di indizione nn. 1495-2240/2017. Cod. CIG 7335937EB5 e ss.

IV.3.3) Documentazione disponibile sul sito www.aobrotzu.it.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.02.2018 ore 12.00.

VI.5) Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n.S11 del 17.01.2018.

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

COMUNE DI CAGLIARI

Avviso di rettifica bando di gara d’appalto 11/LP/2017 – 
CIG 7318853C8C

Il bando relativo alla procedura aperta relativa all’appalto per l’affida-
mento dell'intervento denominato "ITI IS Mirrionis – Sub Azione 1.1
“recupero adeguamento alloggi ERP” servizio di progettazione (articola-
ta nelle tre fasi: progetto di fattibilità tecnico economica, progetto defini-
tivo e progetto esecutivo), coordinamento per la sicurezza in fase di pro-
gettazione”. A valere su fondi POR FESR 2014-2020 asse prioritario (VII
- promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di
discriminazione) priorità di investimento ( 9.b)  “Sostenere la rigenera-
zione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree
urbane e rurali”) obiettivo specifico (9.4 Riduzione del numero di fami-
glie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizione di disa-
gio abitativo),  pubblicato alla GUUE in data 29/12/2017 e sul sito:
www.comune.cagliari.it, si intende modificata come segue: IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazio-
ne: anziché: 12/02/2018    Ora: 11:00 -  leggi: 08/03/2018   Ora: 11:00;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 14/02/2018    Ora:
10:00 -  leggi: 12/03/2018 Ora: 10:00; - punto 1B) “offerta
economica/temporale” del Disciplinare di gara: è cassata la frase “che
non potrà superare la soglia massima fissata del 20%”.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici - Ing. Daniele Olla

UNIONE EUROPEA
Fondi strutturali e di
investimento europei

REGIONE AUTÒNOMA 

DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA 

REPUBBLICA ITALIANA

V.le Trieste 159/3
09123-CAGLIARI
Tel. 0702091,1

Fax 0702091.222

AVVISO DI APPALTO

AGGIUDICATO

CTM S.p.A. rende noto l’esi-
to della gara mediante pro-
cedura negoziata per
la fornitura di lt. 900.000
circa di gasolio autotrazione,

periodo: 1 Dicembre 2017/31 Gennaio 2018.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di conclusione del contratto d’appalto:
29.11.2017. CIG 72263772F3. Ribasso del
6,29% sul prezzo medio al consumo del
gasolio per trazione, € 1.013.064,13 + €
858,00 di oneri per la sicurezza + IVA .
Offerte ricevute: n. 4. Nome e indirizzo del
contraente: TESTONI SRL, Reg. Predda
Niedda 07100 Sassari . L’avviso è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 5ª Serie speciale n.8 in
data 19.01.2018. Il bando integrale è visibile
sul sito Internet: http://www.ctmcagliari.it

Il Direttore Generale
Ing. Roberto MURRU

AVVISI  & COMUNICAZIONI

LEGALI

Il nuovo contratto alla coop Arborea

Premi ai dipendenti
� Premi più alti ai dipen-
denti se vengono raggiunti
gli obiettivi di crescita pre-
fissati dall’azienda. È una
delle novità inserite nell’ac-
cordo integrativo contrat-
tuale alla Cooperativa Latte
Arborea per il quadriennio
2017-2020. Azienda e sin-
dacati hanno deciso di ade-
guare il premio per obietti-
vi alla crescita aziendale av-
venuta negli ultimi anni e,
in tal senso, di definire nuo-
ve modalità di valutazione
della produttività. Il premio
di produzione è stato deter-

minato per il 2017 da 1800
a 2000 euro a seconda del
livello contrattuale.

«È un importante traguar-
do all’interno della più gran-
de realtà del settore lattiero
caseario in Sardegna», ha
commentato il segretario
generale della Cisl di Orista-
no, Alessandro Perdisci.
Nell’intesa, tra l’altro, è ri-
conosciuta al neo padre una
giornata di permesso retri-
buito in caso di nascita di
un figlio, in aggiunta a quel-
le previste per legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Manager dell’Aga Khan per decenni

È morto Franco Trivi
� Per anni è stato il più im-
portante manager di Karim
Aga Khan in Sardegna e ha
ricoperto tutti gli incarichi
di vertice di Alisarda e poi
dentro Meridiana. La scom-
parsa di Franco Trivi, mor-
to ieri a Biella all’età di 81
anni, ha colpito profonda-
mente tutte le persone che
lo hanno conosciuto. Trivi
è stato un punto di riferi-
mento per i dipendenti del-
la compagnia aerea sarda.  

Aveva iniziato la sua car-
riera come responsabile
amministrativo e l’ha con-

clusa nel 2014 come presi-
dente. Il manager era an-
che nei  consigli d’ammini-
strazione delle società di
Karim Aga Khan: Ciga Ho-
tels, Consorzio Costa Sme-
ralda, Yacht Club Costa
Smeralda. 

Franco Trivi era una per-
sona austera, ma vicina a
chi lavorava con lui. Di re-
cente era scomparsa la mo-
glie. Il manager  era nato a
Torino, nel 1936. I funerali
si terranno sabato prossimo
a Biella. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATATrivi in una foto d’archivio

16 venerdì 26 gennaio 2018L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it
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MOLO ICHNUSA.Oggi l’inaugurazione dell’opera ispirata al campione Andrea Mura

Luna Rossa, manovre in porto
La base del team di vela nascerà nell’ex Terminal crociere

AGLIARI

� Sorgerà al molo Ichnusa
la nuova base cagliaritana
del team velico Luna Rossa
Challenge. A rivelarlo ieri
mattina è stato il presidente
dell’Autorità portuale Massi-
mo Deiana durante una con-
ferenza stampa sul traffico
passeggeri regionale - pro-
prio all’interno dell’ex termi-
nal crociere. Il sodalizio ita-
liano di Coppa America
avrebbe depositato due gior-
ni fa l’istanza di concessio-
ne per la struttura vetrata e
per una porzione di spazi
aperti e avrebbe aperto un
dialogo con altre istituzioni
per l’assegnazione di altre
aree.

Tutto per una permanenza
di «36 o 40 mesi - ha speci-
ficato Deiana -. Sarà un pro-
getto esteticamente molto
curato, che sposerà la neces-
sità della riservatezza sui la-
vori a bordo con la volontà
di interagire con la città».

LA BASE. Ecco perché a ri-
cheista, non ancora pubbli-
cata, dovrebbe prevedere
spazi coperti e un piazzale
antistante. I locali dell’ex
terminal accoglieranno il
dietro le quinte: uffici, men-
sa, palestra e studio di pro-
gettazione «dove - ha antici-
pato il presidente dell’Au-
thority - saranno creati an-
che parti importanti dell’at-
trezzatura, in un percorso di
innovazione tecnologica che
coinvolgerà l’università di
Cagliari e il CRS4». A fronte
di tempi stretti, il team
avrebbe dunque preferito la
rapidità d’insediamento, ga-
rantita dalla struttura preesi-
stente, alla realizzazione di
una base ex novo come ac-
caduto quattro anni fa sul
molo Sabaudo.  

IL PROGETTO. All’esterno,
verso la radice del molo, ver-
rà allestita un’area hospitali-
ty, che fungerà da cerniera
tra il mondo Luna Rossa e i
visitatori, da punto di acco-
glienza anche al di là dei
classici open day. Dall’altra

parte, la testata sarà invece
organizzata a uso esclusivo
del team. Qui, da un paio di
settimane e in virtù di
un’istanza di occupazione
anticipata, staziona l’invaso
destinato al TP 52, con cui la
squadra si sta allenando nel
golfo col primo nucleo, prov-
visorio, dell’equipaggio. Un
nuovo scafo, sempre TP 52,
è in costruzione nei cantieri
bergamaschi Persico e sarà
consegnato in primavera,

giusto in tempo per parteci-
pare al circuito Super series,
primo banco di prova della
nuova Luna Rossa. Quanto
al varo degli AC 75, in base
a quanto stabilito dal proto-
collo, potrà avvenire solo a
partire dal 31 marzo 2019.
Una volta operative le bar-
che di Coppa, il varo e l’alag-
gio quotidiani avverranno
sempre dalla testata, piena-
mente visibili dalla passeg-
giata di Su Siccu. 

I LAVORI. Sempre ieri mat-
tina, gli operai erano al lavo-
ro sulle volte in acciaio che
sorreggono la copertura. «Si
tratta di una manutenzione
già prevista non inerente al-
l’insediamento di Luna Ros-
sa» è stata la precisazione di
Deiana. «Nel tempo, abbia-
mo sempre cercato di man-
tenere in buono stato questa
struttura. È indubbio che il
ritorno della squadra velica
rappresenti un’occasione di
riqualificazione per l’ex ter-
minal crociere». Che inizia
già a calarsi nel ruolo: al di là
del TP 52 sullo stallo e rela-
tivi container, ieri un grup-
petto di velisti ha svolto un
briefing tecnico al primo pia-
no dell’edificio.

LE ALTRE AREE. Oltre all’Au-
torità di sistema portuale,
Luna Rossa Challenge sareb-
be in contatto anche con
«altre istituzioni, per la con-
cessione di ulteriori aree ne-
cessarie alla sua attività», ha
aggiunto Deiana, «la Capita-
neria e la Marina militare
hanno mostrato grande di-
sponibilità ad avviare una
collaborazione con il sodali-
zio».     

LA SCULTURA. Sempre sul
fronte porto, oggi alle 11 nel-
la piazzetta della Darsena si
terrà la cerimonia di conse-
gna dell’opera d’arte realiz-
zata dallo scultore Roberto
Ziranu e dedicata al mare e
alle avventure del velista An-
drea Mura.

Clara Mulas
RIPRODUZIONE RISERVATA

DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

FABBRICA SEDE DOLIANOVA (CA)
• IMPIANTI A KM ZERO
• ASCENSORI SU MISURA
• FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
• TEMPI DI CONSEGNA IMBATTIBILI
• PIATTAFORME ELEVATRICI
• MONTACARICHI
• MONTASCALE
• INCASTELLATURE
• AUSILI PER DISABILI

Sezione di Cagliari

Sono aperte le iscrizioni 
al corso

SOCIETÁ NAZIONALE
di SALVAMENTO

BAGNINO di SALVATAGGIO
Brevetto Legalmente Riconosciuto dal Ministero
competente per l’arruolamento nelle Forze Armate

S.N.S. - Via Caprera 3/A - Cagliari
Tel. 070-75 19 222 - 333-32 52 068 - 335-46 01 95
snscagliari@gmail.com www.salvamentocagliari.it

Ryanair, da giugno volo diretto 
da Elmas per Manchester

� La compagnia low cost
Ryanair incrementa i col-
legamenti estivi con l’In-
ghilterra. Da giugno sarà
operativa la tratta diretta
Cagliari-Manchester. La
società ha pianificato due
voli settimanali da e per
l’aeroporto di Elmas. La
rotta Cagliari-Manchester
esiste già ma attualmente
prevede uno scalo a Bergamo.

«Siamo lieti di annunciare le nuove rotte
da Cagliari, Palermo e Treviso per Manche-
ster, operative da giugno 2018, in aggiunta
agli incrementi di frequenze su Manchester
da Bologna e Napoli», dice John F. Alboran-
te, Sales & Marketing Manager di Ryanair
Italia. «Per festeggiare, stiamo mettendo in
vendita posti a partire da 19,99 euro per
viaggiare fino ad aprile e prenotabili fino al-

la mezzanotte di domeni-
ca 28 gennaio sul sito
www.ryanair.com».

I passeggeri in viaggio
per Manchester possono
usufruire delle più recen-
ti innovazioni del pro-
gramma “Always Getting
Better” tra cui: tariffa ri-
dotta per il bagaglio in sti-
va - un bagaglio da 20 kg,

una tariffa da 25 euro; voli in connessione
Ryanair a Milano Bergamo, Roma e Porto;
nuova partnership con Erasmus Student
Network che offre agli studenti sconti e una
piattaforma dedicata per le prenotazioni;
riconoscimento vocale Alexa per cercare
voli e alberghi e per verificare lo status dei
voli sul sito Ryanair.com; nuovo Ryanair
Rooms sul web e sull’app.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aereo Ryanair

Il terminal crociere 
che ospiterà Luna Rossa e,
nella foto in basso, il velista
Andrea Mura e lo scultore
Roberto Ziranu

19venerdì 26 gennaio 2018 L’UNIONE SARDAwww.unionesarda.it








