
 

 

Porti: Ditel confermato segretario generale Autorità Sardegna 

Comitato approva regolamento sportello unico amministrativo 

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Natale Ditel è stato confermato segretario generale dell' Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna (AdSP). è una delle decisioni prese dal Comitato di Gestione. Ditel è in carica 

dal 2018. Prima era stato commissario straordinario del consorzio industriale provinciale di Cagliari e 

amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Altro punto all' ordine del giorno, oltre al rinnovo 

contrattuale di secondo livello dei dipendenti e del personale dirigente, l' approvazione del regolamento 

dello Sportello Unico Amministrativo, passaggio importante per la digitalizzazione di procedimenti come il 

rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione nel registro delle imprese che svolgono 

attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell' 

AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale 

dedicato. "Uno strumento che - ha detto il presidente Massimo Deiana - garantirà maggiore efficienza, 

trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Natale Ditel confermato Segretario Generale dell' AdSP del Mare di Sardegna 

Nella riunione odierna del Comitato di Gestione approvato anche il regolamento per l' istituzione del SUA. 

Nomina del Segretario Generale e introduzione, con l' approvazione dell' apposito regolamento, del nuovo 

Sportello Unico Amministrativo. Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno della riunione odierna del 

Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna. Argomenti che consolidano ulteriormente le 

condizioni operatività del secondo mandato del presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell' 

incarico di Segretario Generale all' avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici dell' Ente dallo scorso febbraio 

2018, dopo una lunga esperienza professionale in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio 

industriale provinciale di Cagliari e di Amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che premia 

un intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa; di attuazione delle direttive 

presidenziali di indirizzo; di gestione della complessa fase organizzativa del personale dipendente per la 

creazione di una governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, della Security e 

della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa dei porti nel corso dell' emergenza 

sanitaria. Altro punto all' ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e 

del personale dirigente, l' approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo. Strumento, 

fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSP, che introduce un nuovo e fondamentale 

tassello nel processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi dell' Ente. Il nuovo regolamento approvato oggi, che delinea, come primo step, l' 

organizzazione dell' Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza 

di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del 

Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, 

commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell' AdSP. Trentatré i 

procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato - che si 

interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre Amministrazioni - attraverso il quale l' utenza potrà 

formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. 

Strumento che standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e 

rafforzando il dialogo con tutto il cluster portuale. "La riconferma dell' Avvocato Natale Ditel nel ruolo di 

Segretario Generale è un pieno riconoscimento per lgli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario 

impegno profuso in quest' ultimo quadriennio di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata 

nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e nell' attuazione delle direttive di indirizzo per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell' Ente" - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna - " Un incarico che sancisce una continuità operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l' 

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l' introduzione di importanti novità nel rapporto 

con l' utenza, a partire dall' istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che 

garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti". Angelia 

Ascatigno. 

 

 

 

 



 

 

Ditel confermato segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna 

Approvato il regolamento del nuovo Sportello Unico Amministrativo Natale Ditel è stato confermato 

segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, incarico che ricopre da febbrai 

2018. La nomina è stata approvata oggi dal Comitato di gestione dell' ente che ha inoltre dato il via libera al 

regolamento del nuovo Sportello Unico Amministrativo (SUA) nel quadro del processo di semplificazione, 

digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell' AdSP. Il nuovo regolamento 

delinea, come primo step, l' organizzazione dell' Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato 

dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e 

l' iscrizione (ex art. 68 del Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività 

industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell' AdSP. 

Trentatré i procedimenti individuati che nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato - che si 

interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre amministrazioni - attraverso il quale l' utenza potrà 

formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Natale Ditel confermato Segretario Generale 

Nella riunione odierna del Comitato di Gestione approvato anche il regolamento per l' istituzione del SUA 

Nomina del Segretario Generale e introduzione, con l' approvazione dell' apposito regolamento, del nuovo 

Sportello Unico Amministrativo. Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno della riunione odierna del 

Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna. Argomenti che consolidano ulteriormente le 

condizioni operatività del secondo mandato del presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell' 

incarico di Segretario Generale all' avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici dell' Ente dallo scorso febbraio 

2018, dopo una lunga esperienza professionale in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio 

industriale provinciale di Cagliari e di Amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che premia 

un intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa; di attuazione delle direttive 

presidenziali di indirizzo; di gestione della complessa fase organizzativa del personale dipendente per la 

creazione di una governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, della Security e 

della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa dei porti nel corso dell' emergenza 

sanitaria. Altro punto all' ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e 

del personale dirigente, l' approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo. Strumento, 

fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSP, che introduce un nuovo e fondamentale 

tassello nel processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi dell' Ente. Il nuovo regolamento approvato oggi, che delinea, come primo step , l' 

organizzazione dell' Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza 

di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del 

Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, 

commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell' AdSP. Trentatré i 

procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato - che si 

interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre Amministrazioni - attraverso il quale l' utenza potrà 

formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. 

Strumento che standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e 

rafforzando il dialogo con tutto il cluster portuale. " La riconferma dell' Avvocato Natale Ditel nel ruolo di 

Segretario Generale è un pieno riconoscimento per lgli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario 

impegno profuso in quest' ultimo quadriennio di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata 

nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e nell' attuazione delle direttive di indirizzo per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell' Ente - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna -. Un incarico che sancisce una continuità operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l' 

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l' introduzione di importanti novità nel rapporto 

con l' utenza, a partire dall' istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che 

garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti". 

 

 

 

 

 



 

Mare di Sardegna, Natale Ditel confermato segretario generale dell' Autorità di 

Sistema 

Nella riunione del comitato di gestione approvato anche il regolamento per l' istituzione dello Sportello 

Unico Amministrativo 

Introduzione del nuovo Sportello Unico Amministrativo e nomina del segretario generale . Sono alcuni dei 

punti all' ordine del giorno della riunione odierna del comitato di gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna. 

Argomenti che consolidano ulteriormente le condizioni operatività del secondo mandato del presidente 

Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell' incarico di segretario generale all' avvocato Natale Ditel, 

classe '64, ai vertici dell' ente dallo scorso febbraio 2018, dopo una lunga esperienza professionale in 

qualità di Commissario Straordinario del Consorzio industriale provinciale di Cagliari e di amministratore 

delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che premia un intenso quadriennio di coordinamento della 

Segreteria Tecnico Operativa; di attuazione delle direttive presidenziali di indirizzo; di gestione della 

complessa fase organizzativa del personale dipendente per la creazione di una governance unitaria dei 

porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, della Security e della Safety portuale e, non ultimo, della 

delicata fase operativa dei porti nel corso dell' emergenza sanitaria. Altro punto all' ordine del giorno, oltre 

al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e del personale dirigente, l' approvazione del 

Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo. Strumento, fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai 

Presidenti delle AdSP, che introduce un nuovo e fondamentale tassello nel processo di semplificazione, 

digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell' ente. Il nuovo regolamento 

approvato oggi, che delinea, come primo step, l' organizzazione dell' Ufficio dedicato, pone le basi per un 

approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o 

autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del Codice della Navigazione) nel registro delle imprese 

che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di 

competenza dell' AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete 

sul portale dedicato - che si interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre Amministrazioni - attraverso 

il quale l' utenza potrà formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le 

tempistiche di rilascio. Strumento che standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più 

le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con tutto il cluster portuale. "La riconferma dell' Avvocato 

Natale Ditel nel ruolo di segretario generale è un pieno riconoscimento per gli eccellenti risultati raggiunti e 

per lo straordinario impegno profuso in quest' ultimo quadriennio di operato, per la professionalità e la 

competenza dimostrata nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e nell' attuazione delle 

direttive di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' Ente - spiega Deiana -. Un incarico che 

sancisce una continuità operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l' attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e per l' introduzione di importanti novità nel rapporto con l' utenza, a 

partire dall' istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che garantirà 

maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti". 

 

 



 

Natale Ditel confermato segretario AdSp Sardegna 

Comitato di gestione approva anche istituzione del SUA 

CAGLIARI Nomina del segretario generale e introduzione, con l'approvazione dell'apposito regolamento, del 

nuovo Sportello Unico Amministrativo. Sono alcuni dei punti all'ordine del giorno della riunione odierna del 

Comitato di gestione dell'AdSp del Mare di Sardegna. Argomenti che consolidano ulteriormente le 

condizioni operatività del secondo mandato del presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma 

dell'incarico di segretario generale all'avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici dell'Ente dal Febbraio 2018, 

dopo una lunga esperienza professionale in qualità di commissario straordinario del Consorzio industriale 

provinciale di Cagliari e di amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che premia un intenso 

quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa; di attuazione delle direttive presidenziali 

di indirizzo; di gestione della complessa fase organizzativa del personale dipendente per la creazione di una 

governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, della Security e della Safety 

portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa dei porti nel corso dell'emergenza sanitaria. Altro 

punto all'ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e del personale 

dirigente, l'approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo. Strumento, fissato dagli 

obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSp, che introduce un nuovo e fondamentale tassello nel 

processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi 

dell'Ente. Il nuovo regolamento approvato oggi, che delinea, come primo step, l'organizzazione dell'Ufficio 

dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad 

esempio, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l'iscrizione (ex art. 68 del Codice della 

Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito 

portuale e sul demanio marittimo di competenza dell'AdSp. Trentatré i procedimenti individuati che già nei 

prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato che si interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da 

altre Amministrazioni attraverso il quale l'utenza potrà formulare telematicamente le proprie istanze, 

monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. Strumento che standardizzerà ulteriormente le 

procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con tutto il cluster portuale. 

La riconferma dell'avvocato Natale Ditel nel ruolo di segretario generale è un pieno riconoscimento per lgli 

eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario impegno profuso in quest'ultimo quadriennio di operato, 

per la professionalità e la competenza dimostrata nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e 

nell'attuazione delle direttive di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente spiega 

Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna . Un incarico che sancisce una continuità 

operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e per l'introduzione di importanti novità nel rapporto con l'utenza, a partire dall'istituzione, nei porti di 

competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed 

immediatezza nell'istruttoria dei procedimenti. 



Duello legale Volotea-Ita:
la decisione ancora non c’è
Per tutta la giornata consulenze e incontri sul nodo del documento mancante

◗ CAGLIARI

Chi ha vinto la gara sulla conti-
nuità aerea non si sa ancora. È 
tutto in mano all’Ufficio legale 
della  Regione.  A  chiedere un 
parere agli avvocati è stata la 
commissione che deve valuta-
re le offerte presentate da Volo-
tea e da Ita. Il motivo del rinvio 
è sempre lo stesso: la compa-
gnia aerea spagnola non avreb-
be inviato tutti i documenti ri-
chiesti dal bando di gara. Di fat-
to, non avrebbe allegato all’of-
ferta la fotocopia del documen-
to d’identità del rappresentan-
te legale, l’amministratore Mi-
chele Taucer. Per tutta la gior-
nata i commissari dell’assesso-
rato ai trasporti hanno provato 
a capire se quel vizio formale 
fosse o meno sanabile. Alla fi-
ne si sono rivolti agli avvocati 
della  Regione  per  sollecitare  
un  parere  definitivo.  Parere  
che, stando alle indiscrezioni, 
sarebbe arrivato solo nella tar-
da serata e quindi la proclama-
zione è stata rinviata di altre 24 
ore.
Le regole. Nelle  prime pagine 
del bando, sono indicati i docu-
menti  da  allegare  all’offerta  
economica. Secondo Volotea, 
in quell’articolo, non è previ-
sto che «il rappresentante lega-
le debba autocertificare l’iden-
tità  anagrafica»,  mentre  «la  
stessa clausola è obbligatoria 
solo nel momento in cui sarà 
firmata la convenzione». È una 
ricostruzione,  però,  che  sin  
dall’inizio  della  gara  è  stata  
contestata da Ita, che tra l’altro 
avrebbe  chiesto  l’esclusione  
dell’unica  concorrente  anche  
per  «non  aver  indicato  nelle  
buste la ragione sociale della 
stessa Volotea».  Da quel mo-
mento in poi s’è scatenato lo 
scontro sui cavilli e sulle inter-
pretazioni non solo del bando, 
ma anche di diversi decreti na-
zionali,  più  o  meno  recenti,  
che  regolano  le  gare  indette  
dalle amministrazioni pubbli-
che. Il caso sarà risolto oggi? È 
possibile, ma potrebbe esserci 
un secondo rinvio in attesa di 
altri pareri legali.
La gara. Sulla carta, stando alle 
offerte, la continuità territoria-
le  aerea  dal  15  ottobre al  14  
maggio dovrebbe essere asse-
gnata a Volotea. Su tutte le rot-

te, ha presentato ribassi molto 
più  vantaggiosi  rispetto  alle  
proposte di Ita. Infatti se a vin-
cere dovesse essere la compa-
gnia low cost, il risparmio sulla 
basta d’asta (37 milioni) sareb-
be intorno agli 11 milioni. Ri-

sparmio che scenderebbe a no-
ve se a aggiudicarsi la compen-
sazione dovesse essere Ita. Nel 
dettaglio, l’offerta di Volotea è 
stata  sempre  inferiore  –  cioè  
chiede meno soldi alla Regione 
– almeno del 21 per cento fino 

al 23,5 su ciascuna delle rotte, 
andata e ritorno, da Alghero,  
Cagliari  e  Olbia  verso  Ro-
ma-Fiumicino e Milano-Lina-
te. Di contro la compagnia che 
prenderà  il  posto  di  Alitalia,  
Ita, s’è limitata, ad esempio, a 

un 3 per cento in meno sull’Al-
ghero-Roma, oppure al 12 sul-
la Cagliari-Roma. Solo per i col-
legamenti verso Milano, esclu-
so quelli in partenza da Alghe-
ro, ha superato la soglia del 20 
per cento di sconto. Ma alla fi-
ne Volotea potrebbe pagare la 
sua inesperienza nel partecipa-
re ai bandi pubblici. Se gli spa-
gnoli fossero esclusi dalla gara, 
la vittoria di Ita sarebbe sconta-
ta.
Il confronto. La nuova compa-
gnia tricolore è ancora in em-
brione: il confronto con i sinda-
cati sul piano industriale (as-
sunzioni e stipendi) è in corso. 
Ma si sa che potrà contare su 
una flotta di 52 aerei contro i 40 
dichiarati da Volotea. (ua)

◗ SASSARI

Tirrenia-Cin si è aggiudicata il 
bando di continuità territoria-
le marittima fra Genova e Por-
to Torres per 5 anni, nel perio-
do invernale compreso dall'1 
ottobre al 31 maggio. Su que-
sta rotta la compagnia viaggia 
365 giorni all’anno in entram-
be le direzioni,  con ulteriori 
partenze diurne nel  periodo 
estivo. Il gruppo Onorato assi-
cura  anche  i  collegamenti  
merci e passeggeri sulle rotte 
Livorno-Olbia  (365  giorni  
all'anno garantiti  da  Moby),  
Civitavecchia-Olbia, Santa Te-
resa di Gallura-Bonifacio,  in 
Corsia, coperta da Moby, e le 
linee dedicate alle sole merci: 
Genova-Olbia-Cagliari; Livor-
no-Olbia-Cagliari  e  Napo-
li-Cagliari  che  Tirrenia-Cin  
esercita  senza  alcun  tipo  di  
sovvenzione.

«Ancora  una  volta  Tirre-
nia-Compagnia Italiana di Na-
vigazione si conferma il vetto-
re al servizio della Sardegna e 

della  continuità  territoriale  
marittima per passeggeri, vei-
coli e merci, un servizio pub-
blico per tutti i sardi e per co-
loro che devono raggiungere 
la Sardegna - si legge in una 
nota  della  compagnia  -.  La  
concessione relativa all’affida-
mento della tratta fra Genova 
e Porto Torres nel periodo in-
vernale, dal primo ottobre al 

31  maggio,  per  cinque anni  
fra il 2021 e il 2026, assicura i 
migliori standard di servizio e 
si  somma  allo  straordinario  
impegno di Tirrenia-Cin e in 
generale del Gruppo Onorato 
Armatori, integrandosi in un 
network di altre linee assicu-
rate come vero servizio pub-
blico per la Sardegna». 

Alle  linee  invernali  si  ag-

giungono le «che hanno de-
cretato - prosegue la nota di 
Tirrenia-Cin - uno straordina-
rio successo di  prenotazioni 
per Moby e Tirrenia in que-
st’estate della ripartenza, che 
ha avuto in Sardegna una del-
le sue capitali».

Intanto Natale Ditel è stato 
confermato segretario genera-
le dell'Autorità di sistema por-
tuale  del  Mare  di  Sardegna  
(AdSP). È una delle decisioni 
prese dal Comitato di Gestio-
ne. 

Ditel è  in carica dal  2018.  
Prima era stato commissario 
straordinario del consorzio in-
dustriale  provinciale  di  Ca-
gliari e amministratore dele-
gato della Cagliari Free Zone. 
Altro punto all'ordine del gior-
no, oltre al  rinnovo contrat-
tuale di secondo livello dei di-
pendenti e del personale diri-
gente, l'approvazione del re-
golamento  dello  Sportello  
Unico  Amministrativo,  pas-
saggio importante per la digi-
talizzazione di procedimenti.

Coinvolto

l’ufficio legale 

della Regione

per una interpretazione

sulle norme del bando

La migliore offerta

è della compagnia iberica

I commissari 

dell’assessorato

ai Trasporti hanno 

provato a capire

se il vizio formale 

nella proposta spagnola

fosse o meno sanabile

◗ SASSARI

Il  fascicolo  dell’indagine  
dell’Antitrust europea su alcu-
ne  misure  economiche  che  
erano  andate  a  favore  della  
compagnia di navigazione Sa-
remar finisce definitivamente 
in un cassetto. Non ci saranno 
ulteriori  accertamenti:  è  lo  
stesso  organismo  europeo  a  
comunicarlo. «Saremar ha ces-
sato ogni attività, i  suoi beni 
sono stati  venduti  e  saranno 
cancellati dal registro delle im-
prese  una  volta  conclusa  la  
procedura di liquidazione - si 
legge  nel  comunicato  della  
Commissione -. Si ritiene che 
l'indagine non abbia più ogget-
to e quindi si è deciso di chiu-
derla». 

Con  questa  decisione  «la  
Commissione conclude il co-
municato  -  agisce  anche  in  
modo  proporzionato,  rispar-
miando tempo e risorse – com-
prese quelle della Regione Sar-
degna – e garantendo certezza 
del diritto a tutti i portatori di 

interessi coinvolti».
Nel  2014  la  Commissione  

aveva accertato che alcune mi-
sure di sostegno concesse dal-
la  Sardegna  a  Saremar  nel  
2011 e nel  2012 costituivano 
aiuti di Stato incompatibili  e 
aveva disposto il  recupero di 
10,8 milioni di euro dalla socie-
tà. Poi la Saremar era stata po-
sta in liquidazione.

Porto Torres-Genova, vince Tirrenia
La Cin si è aggiudicata il bando quinquennale per la tratta in continuità 

La nave Sharden nel porto di Porto Torres 

Sopra: la pista
di un 
aeroporto
A sinistra:: il 
logo Alitalia 
sparirà presto 
dagli aerei
A destra:
passeggeri in 
arrivo al 
“Costa 
Smeralda” 
di Olbia

la continuità aerea

antitrust

Aiuti alla compagnia Saremar
la commissione chiude l’indagine

Un traghetto della Saremar

Ieri c’è stato il primo incontro di 
procedura dei licenziamenti 
collettivi di Air Italy. «La 
posizione aziendale purtroppo, 
non è variata da quanto tutte le 
organizzazioni sindacali si 
aspettassero», si conferma 
uansituazione di grande 
incertezza per i 1.322 lavoratori 
della compagnia. «Cercheremo 
di sensibilizzare ancora una 
volta i deputati ed i senatori 
sardi così come tutti i consiglieri 
regionali affinché diano il 
proprio apporto così come 
correttamente profuso per i 
lavoratori Alitalia. È 
indispensabile - dice ancora il 
segretario Filt Cgil - che l'intero 
periodo che rimane da oggi fino 
alla fine dell'anno venga 
sfruttato per fare in maniera 
che anche i lavoratori di Airitaly 
possano godere di un ulteriore 
periodo di ammortizzatori 
sociali». La compagnia è ancora 
in possesso del Certificato 
operatore aeronautico: «Questo 
certificato - spiega ancora 
Boeddu - non è un semplice 
pezzo di carta, ma è una licenza 
indispensabile che certifica 
l’operatività, la capacità 
professionale ed una 
organizzazione necessaria per 
assicurare il trasporto aereo in 
totale sicurezza».

Air Italy, nessuna
schiarita
per i lavoratori
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Natale Ditel confermato segretario generale dell’AdSP del Mare di Sardegna 

01 OTTOBRE 2021 - Emmanuele Gerboni 

Nella riunione del Comitato di Gestione approvato anche il regolamento per l’istituzione del SUA  

Genova – Nomina del segretario generale e introduzione, con l’approvazione dell’apposito regolamento, 

del nuovo Sportello Unico Amministrativo. Sono alcuni dei punti all’ordine del giorno della riunione del 

Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna. Argomenti che consolidano ulteriormente le 

condizioni operatività del secondo mandato del presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma 

dell’incarico di Segretario Generale all’avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici dell’Ente dallo scorso 

febbraio 2018, dopo una lunga esperienza professionale in qualità di Commissario Straordinario del 

Consorzio industriale provinciale di Cagliari e di Amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo 

che premia un intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa; di attuazione 

delle direttive presidenziali di indirizzo; di gestione della complessa fase organizzativa del personale 

dipendente per la creazione di una governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, 

della Security e della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa dei porti nel corso 

dell’emergenza sanitaria.  Altro punto all’ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo livello 

dei dipendenti e del personale dirigente, l’approvazione del Regolamento dello Sportello Unico 

Amministrativo. Strumento, fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSP, che 

introduce un nuovo e fondamentale tassello nel processo di semplificazione, digitalizzazione e 

dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell’Ente. Trentatré i procedimenti individuati che già 

nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato – che si interfaccerà con gli Sportelli Unici 

adottati da altre Amministrazioni – attraverso il quale l’utenza potrà formulare telematicamente le proprie 

istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. Strumento che standardizzerà ulteriormente 

le procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con tutto il cluster 

portuale. “La riconferma dell’Avvocato Natale Ditel nel ruolo di Segretario Generale è un pieno 

riconoscimento per lgli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario impegno profuso in quest’ultimo 

quadriennio di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata nel coordinamento della 

Segreteria tecnico operativa e nell’attuazione delle direttive di indirizzo per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali dell’Ente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Un incarico 

che sancisce una continuità operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e per l’introduzione di importanti novità nel rapporto con l’utenza, a partire 

dall’istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che garantirà maggiore 

efficienza, trasparenza ed immediatezza nell’istruttoria dei procedimenti”.       



Unione Sarda 04 10 21 

St. Helena, la nave che tutela l'ambiente 

La nave arrivata ieri pomeriggio non è una delle tante. Quella che ha attraccato al 

Molo Rinfuse del porto canale è la St. Helena, nave cargo-passeggeri che trasporta i 

suv elettrici di Extreme E che il 23-24 ottobre disputeranno a Teulada la quarta prova 

di una stagione già passata per l'Arabia Saudita, il Senegal e la Groenlandia. L'evento, 

prima data europea del campionato off-road riconosciuto dalla Fia, è organizzato con 

l'Automobile club Italia e l'assessorato regionale al Turismo. La scelta di impiegare la 

nave per i trasferimenti dei potenti Odyssey 21 non è casuale. La nave riduce di due 

terzi l'inquinamento prodotto rispetto a un trasferimento aereo. Così, in ogni tappa, 

gli organizzatori si focalizzano su un problema, dallo scioglimento dei ghiacciai agli 

incendi - tema della data sarda -, e portano avanti studi sui materiali raccolti grazie al 

moderno laboratorio scientifico ospitato sulla nave. 
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zione triennale delle opere pubbliche 
per il potenziamento dell’infrastrut-
turazione dei cinque scali portuali, 
chiamati a rispondere ai continui 
mutamenti del mercato globale. Al 
suo interno sono stati inseriti i due 
progetti di fattibilità tecnico econo-
mica dei lavori di “Risanamento e 
consolidamento delle banchine por-
tuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buc-
carelli” del porto di Vibo Valentia. 
Si tratta di due specifici interventi 
del valore complessivo di 18 milioni 
di euro, finanziati dalla Regione 
Calabria attraverso il Fondo Coe-
sione e Sviluppo, che mirano, in 
primo luogo, alla messa in sicurezza 
delle banchine e, così, al ripristino 
della capacità operativa dell’intera 
infrastruttura portuale. I due progetti 
sono stati approvati a maggioranza, 
con il voto contrario del delegato del 

Comune di Vibo Valentia, Pino Col-
loca.
Tra gli altri progetti inseriti in varia-
zione al Piano operativo triennale 
anche l’elettrificazione delle ban-
chine ro-ro del porto di Gioia Tauro. 
Nell’osservare le linee green dell’U-
nione Europea, si avviano così pro-
cessi di cold ironing, finalizzati alla 
transizione ecologica del lavoro in 
banchina.
Al fine di rispondere alle stesse 
esigenze di riconversione e soste-
nibilità ambientale è stato inserito 
tra le opere pubbliche il progetto di 
ammodernamento dell’area retro-
portuale dello scalo gioiese, che 
necessita di una complessiva attività 
di riqualificazione.
Approvato all’unanimità e posto tra 
gli obiettivi dell’Ente, da raggiun-
gere entro l’anno in corso, il rego-

lamento che istituisce lo Sportello 
unico amministrativo, così come 
disposto dall’ex art. 15 – bis della L. 
84/94.
Collegata ai maggiori fabbisogni 
operativi dell’Ente, è stata presen-
tata e votata all’unanimità la nuova 
pianta organica, ampliata ad ottanta 
unità. L’obiettivo è quello di dotarsi 
di una maggiore organizzazione, che 
abbia tutti gli strumenti professionali 
per operare, con la massima celerità 
ed eguale attenzione, al complessivo 
sviluppo dei cinque porti.   
Per garantire un maggiore sviluppo 
allo scalo di Crotone è stato appro-
vato l’adeguamento tecnico fun-
zionale del porto, che non varia la 
destinazione d’uso dell’infrastrut-
tura, ma che punta a garantire una 
crescita integrata dei diversi settori 
portuali, al fine di redistribuire fun-
zionalmente le sue aree e assicurare 
una maggiore interazione tra porto e 
città. 

CAGLIARI - Nomina del Segre-
tario Generale e introduzione, con 
l’approvazione dell’apposito rego-
lamento, del nuovo Sportello Unico 
Amministrativo.
Sono alcuni dei punti all’ordine del 
giorno della riunione di questa set-
timana del Comitato di Gestione 
dell’AdSP del Mare di Sardegna. 
A partire dalla riconferma dell’inca-
rico di Segretario Generale all’avvo-
cato Natale Ditel, classe 64, ai ver-
tici dell’Ente dallo scorso febbraio 
2018, dopo una lunga esperienza 
professionale in qualità di Commis-
sario Straordinario del Consorzio 
industriale provinciale di Cagliari 
e di Amministratore delegato della 

Cagliari Free Zone.
Altro punto all’ordine del giorno, 
oltre al rinnovo contrattuale di 
secondo livello dei dipendenti e del 
personale dirigente, l’approvazione 
del Regolamento dello Sportello 
Unico Amministrativo.
Strumento, fissato dagli obiettivi 
assegnati dal MIMS ai Presidenti 
delle AdSP, che introduce un nuovo 
e fondamentale tassello nel processo 
di semplificazione, digitalizzazione 
e dematerializzazione dei procedi-
menti amministrativi dell’Ente.  
Il nuovo regolamento approvato, che 
delinea, come primo step, l’organiz-
zazione dell’Ufficio dedicato, pone 
le basi per un approccio digitalizzato 
dei procedimenti ad istanza di parte, 
quali, ad esempio, il rilascio di con-
cessioni o autorizzazioni demaniali 
e l’iscrizione (ex art. 68 del Codice 
della Navigazione) nel registro delle 

imprese che svolgono attività indu-
striali, artigianali, commerciali in 
ambito portuale e sul demanio marit-
timo di competenza dell’AdSP. 
Trentatré i procedimenti individuati 
che già nei prossimi mesi conflui-
ranno in rete sul portale dedicato – 
che si interfaccerà con gli Sportelli 
Unici adottati da altre Amministra-
zioni – attraverso il quale l’utenza 
potrà formulare telematicamente 
le proprie istanze, monitorandone i 
processi e le tempistiche di rilascio.    
Strumento che standardizzerà ulte-
riormente le procedure, riducendo 
ancora di più le distanze tra porti e 
rafforzando il dialogo con tutto il 
cluster portuale.
“La riconferma dell’Avvocato 
Natale Ditel nel ruolo di Segretario 
Generale è un pieno riconoscimento 
per gli eccellenti risultati raggiunti e 
per lo straordinario impegno profuso 
in quest’ultimo quadriennio di ope-
rato, per la professionalità e la com-
petenza dimostrata nel coordina-
mento della Segreteria tecnico ope-
rativa e nell’attuazione delle diret-
tive di indirizzo per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali dell’Ente – 
spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna –. 
Un incarico che sancisce una conti-
nuità operativa per un secondo man-
dato ricco di sfide per l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e per l’introduzione di impor-
tanti novità nel rapporto con l’u-
tenza, a partire dall’istituzione, nei 
porti di competenza, dello Sportello 
Unico Amministrativo che garantirà 
maggiore efficienza, trasparenza ed 
immediatezza nell’istruttoria dei 
procedimenti”.

segue da pag.27

Andrea Agostinelli, presidente dell’AdSP di Gioia Tauro

Massimo Deiana, presidente
dell’AdSP di Cagliari



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Sono stati avviati ieri mattina 
i lavori per installare la nuova 
illuminazione pubblica nella 
scalo marittimo turritano. Un 
appalto  commissionato  
dall’Autorità di  sistema por-
tuale all’impresa Ige Impianti 
Srl di Perugia per un importo 
di un milione e 226mila euro. 
Le prime opere riguardano la 
realizzazione  delle  tracce  a  
terra  e  successivamente  si  
procederà a sostituire e, in al-
cuni casi, a posizionare ex no-
vo  i  corpi  illuminanti  nelle  
banchine portuali. Lo svilup-
po del progetto esecutivo ri-
guarda le aree del porto com-
merciale (dal molo Alti fonda-
li al molo teleferica), il molo di 
ponente e il molo teleferica e 
il porto industriale.
Porto commerciale. Il progetto 
ha l’obiettivo di rendere frui-
bile la gestione dell’impianto 
attuale,  sostituendo  le  vec-
chie torri faro da 25 metri di 
altezza (con l’accesso manu-
tentivo ai punti luce tramite 
autoscala  fino  a  16  metri  e  
non più con unità carrabili di 
difficile  movimentazione)  
con pali da 12 metri dotati di 
doppi proiettori led. Nel trat-
to tra la banchina Pala e la de-
limitazione di security (molo 
Alti  fondali),  è  previsto  un  
marciapiede spartitraffico so-
praelevato  per  delimitare  i  
sensi di percorrenza. In corri-
spondenza delle rotatorie e in 
altri punti di particolare scor-
rimento di  traffico  verranno 
posizionate delle mini torri fa-
ro da 16 metri fuori terra, alle-
stite con proiettori led e stile 
estetico che ben si integra con 
l’ambiente circostante.
Moli di ponente e teleferica. Nel 
molo teleferica verranno in-
stallate 2 torri da 30 metri con 
8  proiettori  a  led  ciascuna,  
che si aggiungono alle 3 torri 
recentemente  posizionate  a  
servizio della viabilità verso il 
molo di ponente. Un’ulterio-
re torre, che serve lo svincolo 
all’incrocio con via Vespucci, 
attualmente  allestita  con  8  
proiettori  a  scarica da 1.000 
watt, verrà efficientata con 8 
proiettori led da 410 watt cia-
scuno. Il nuovo sistema da 6 
torri  faro  sarà  collegato  ad  
una  cabina  posizionata  alla  
radice del molo di ponente e 
gestito  sia  analogicamente  
che da remoto attraverso ap-
positi applicativi. A parità di 
potere illuminante, la poten-
za elettrica necessaria passe-

rà da 112,9 kw attuali a 46,3 
kw.  Porto  industriale  (Asi).  
L’impianto, realizzato oltre 35 
anni fa, copre una vasta area 
portuale con funzione mista 
passeggeri e merci alla rinfu-
sa. L’intervento prevede la so-
stituzione di tutte e 18 le torri 
faro presenti con nuove, dota-
te di proiettori Led. Anche in 
questo caso, le potenze elettri-
che totali passeranno da 148 

Kw a 73,4 Kw e l’intero im-
pianto confluirà su un unico 
quadro collegato in telegestio-
ne da remoto. Tutto il sistema 
di illuminazione portuale sa-
rà gestito da un software dedi-
cato che svolgerà autonoma-
mente e in maniera costante 
il controllo e il monitoraggio 
dell’impianto,  consentendo  
di  ottimizzarne  il  funziona-
mento, gestire le accensioni e 

gli spegnimenti e, soprattut-
to, monitorare i costi sia in ter-
mini di consumi che in termi-
ni di manutenzione ordinarie 
e  straordinaria.  Deiana.  «Si  
tratta di un consistente inter-
vento  di  ammodernamento  
ed efficientamento dell’illumi-
nazione portuale che elimine-
rà definitivamente le numero-
se criticità emerse negli ultimi 
anni  –  precisa  il  presidente  

dell’Adsp Massimo Deiana – e 
consentirà all’Ente di rispar-
miare almeno il 50 per cento 
sui consumi. Un percorso che 
interessa tutti i porti nei quali, 
in linea con il green deal lan-
ciato dal nostro Ente nel Pia-
no operativo triennale 21-23, 
verranno attuate tutte le poli-
tiche di efficientamento ener-
getico e di abbattimento delle 
emissioni inquinanti».

◗ PORTO TORRES

La  compagnia  barracellare  
durante il  monitoraggio del  
territorio continua a rinveni-
re discariche dove sono pre-
senti anche rifiuti speciali. Il 
supporto degli uomini in divi-
sa verde non è pero supporta-
to da alcuno strumento elet-
tronico, nonostante tre anni 
fa il consiglio comunale aves-
se  approvato  all’unanimità  
l'appendice  al  regolamento  
sulla  videosorveglianza  che  
rendeva operative le fototrap-
pole.  Ovvero strumenti  tec-
nologici in grado di fotografa-
re e di fare filmati, qualcuna 
già in dotazione al Comune, 
la  cui  competenza  era  de-

mandata al comando di poli-
zia locale.  A distanza di  tre 
anni,  finalmente,  l’ammini-
strazione comunale si sta atti-
vando con due differenti stru-
menti per contrastare il feno-
meno delle discariche abusi-
ve. Da una parte sono in via 
di ultimazione le procedure 
per l’acquisto delle foto-trap-
pole, e si tratta di un’azione 
condotta  congiuntamente  
dall’assessorato  all’Ambien-
te insieme al comando della 
polizia locale.

La stessa fototrappola può 
essere collocata in punti di-
versi  e  cattura  foto e  video 
grazie attivata dai sensori di 
movimento. Parallelamente, 
l'ufficio tecnico comunale af-

fiderà nei prossimi mesi un 
incarico per la progettazione 
dell'impianto di sorveglianza 
cittadino: si tratta di uno stu-
dio  essenziale  per  valutare  
dove collocare le telecamere 
fisse,  tenendo  conto  quelle  
già presenti e delle caratteri-
stiche della viabilità cittadi-
na. «Dispiace che per com-
battere certi fenomeni di ma-
leducazione e inciviltà si deb-
ba ricorrere all'occhio elettro-
nico – dice il sindaco Massi-
mo Mulas –, ma chi getta ri-
fiuti  nei  bordi  delle  strade  
crea un doppio danno alla co-
munità, ambientale ed eco-
nomico. È ora il momento di 
combattere con forza questo 
fenomeno». (g.m.) 

L’intervento

consentirà

di risolvere tutte 

le criticità e permetterà

di risparmiare almeno

il 50 per cento

sui consumi elettrici 

Fototrappole per incastrare chi abbandona rifiuti
L’assessorato comunale all’Ambiente dichiara guerra agli incivili che creano discariche abusive

A distanza di qualche giorno
i vigili del fuoco del 
distaccamento di Porto Torres 
sono nuovamente intervenuti 
per mettere in sicurezza la 
parte superiore di una 
palazzina del centro cittadino. 
Ieri mattina i pompieri sono 
infatti intervenuti con 
l’autoscala nel vecchio 
palazzo che fa angolo tra via 
Eleonora d’Arborea e la parte 
superiore del corso Vittorio 
Emanuele, per eliminare la 
parte residua dei calcinacci 
che erano caduti 
improvvisamente sul 
marciapiede sottostante. 
Fortuna ha voluto che in quel 
momento non transitava 
nessun passante, anche 
perché nella stessa via ci sono 
diversi esercizi commerciali. 
Con l’arrivo della stagione 
autunnale, comunque, i 
proprietari di edifici datati 
dovrebbero cercare di mettere 
in sicurezza i cornicioni 
pericolanti. (g.m.) 

passione rossoblù

Nuova luce al porto, lavori al via
Il progetto dell’Authority da 1,2 milioni riguarda lo scalo marittimo commerciale e il molo di ponente

Il cantiere per la nuova illuminazione dello scalo marittimo

Massimo Deiana, presidente Adsp

◗ PORTO TORRES

Un Comune che vanta servizi 
da offrire al turismo deve an-
che considerare che con l’al-
lungamento della  bella  sta-
gione deve essere garantito il 
deposito rifiuti a chi frequen-
ta le spiagge del Lungomare. 
Da un giorno all’altro sono in-
vece spariti i cestini gettacar-
te e al loro posto sono rima-
ste le buste di umido appese 
all’armatura.  «Il  capitolato  
del servizio di igiene urbana 
– dichiara l’assessore all’Am-
biente Daniele Amato - pre-
vede che nel periodo estivo 

vengano collocati dei cestini 
aggiuntivi nelle spiagge: il 30 
settembre,  come previsto,  i  
cestini  sono  stati  rimossi  
dall’azienda». Questa la spie-
gazione  da  parte  dell’espo-
nente della giunta Mulas, che 
mal si coniuga però con ba-
gnanti e turisti che ancora fre-
quentano gli arenili e che vor-
rebbero  depositare  i  rifiuti  
dentro il cestino. 

Il servizio di spazzamento 
e svuotamento dei cestini get-
tacarte era previsto nella sta-
gione estiva e nelle giornate 
domenicali e festive. E si trat-
tava di interventi  aggiuntivi  

che l’amministrazione comu-
nale aveva messo in atto per 
rafforzare le proprie strategie 
di sviluppo turistico in previ-
sione dell’arrivo di visitatori.

Fortunatamente  di  turisti  
in giro per Porto Torres ci so-
no ancora, e per loro non so-
no certo un bel vedere tutte 
quelle buste di rifiuti che ven-
gono lasciate, seppur ordina-
tamente, sul ferro.

Quando si parla di città a 
vocazione turistica,  bisogna 
che  anche  questi  piccoli  (e  
importanti)  servizi  vengano  
garantiti  sino alla fine della 
stagione estiva. (g.m.) 

Spiagge affollate ma mancano i cestini
Ai bagnanti non rimane che appendere i sacchetti dove c’erano i contenitori

Buste con rifiuti al posto dei cestini

Una discarica abusiva nel quartiere Satellite

Piovono calcinacci
vigili del fuoco
in via Arborea

■■  A seguire l'esordio casalingo del Porto Torres c'era anche l’ex 
centrocampista Costantino Idini – che militò in Serie A con il Caglia-
ri nella stagione 1975-1976 e vestì la maglia azzurra della Naziona-
le giovanile – in compagnia dell’ex libero Angelo Dedola. (g.m.) 

Idini all’esordio del Porto Torres
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Abbattuto il "pallone" della piscina 

È venuto giù nella notte e così lo hanno trovato, ieri mattina verso le sei, gli 

addetti della Rari Nantes che si accingevano ad aprire la piscina. Il grande 

pallone geodetico che la copriva si era sgonfiato sotto i colpi inferti dai vandali 

con affilatissime taglierine. Lesioni gravi, squarci capaci di abbattere la 

tensostruttura e causare danni ingentissimi alla società di nuoto, costretta a 

chiudere i battenti nel giorno in cui si stavano avviando le attività invernali. La 

direzione «Non sappiamo se chi ha commesso quest'azione l'abbia fatto 

scientemente per buttar giù il pallone o se non prevedeva tali conseguenze. 

Sta di fatto che nel giorno in cui stavamo partendo con la scuola di nuoto ci 

ritroviamo senza impianto e ci siamo dovuti fermare», racconta la direttrice, 

Carolina Massidda. Raid vandalico Il raid vandalico è stato commesso di certo 

domenica notte. Adesso la Rari Nantes dovrà mettere mano alle proprie casse 

per tentare di accelerare le riparazioni e recuperare i giorni persi. Secondo una prima stima il danno 

ammonterebbe a dieci-quindicimila euro. Sempre che si possa intervenire per rattoppare gli squarci 

garantendo nello stesso tempo la sicurezza della tensostruttura. «Dobbiamo capire se sarà possibile 

intervenire sul posto oppure, come è molto più probabile, il pallone debba essere recuperato con una gru e 

poi trasferito in un'area ampia dove i tecnici possano sistemarlo. Credo che sia necessario operare 

dall'interno per tappare le falle». In caso contrario, se si dovesse ipotizzare una copertura nuova, i fondi da 

destinare sarebbero di sicuro maggiori. «La spesa indicativa è di cinquanta, sessantamila euro», dice 

Massidda. L'indagine Intanto si spera di riuscire a individuare il responsabile (o i responsabili) 

dell'incursione. Ciò potrebbe avvenire grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona di 

Su Siccu piazzate dall'Autorità portuale dopo il progetto di recupero e riqualificazione del fronte mare. 

L'occhio elettronico potrebbe aver ripreso particolari importanti così da poter chiudere il cerchio sull'autore 

o gli autori del grave danneggiamento. La direttrice della Rari Nantes ha presentato denuncia alla Polizia 

(già intervenuta per il furto di due cellulari e di 40 euro nel ristorante) e ieri mattina anche i carabinieri 

hanno fatto un sopralluogo nell'impianto sportivo e in zona. Andrea Piras 
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Rari Nantes, tecnici al lavoro sul pallone lacerato 

Corsa contro il tempo per riuscire a salvare la copertura della piscina 

danneggiata dai vandali domenica scorsa. Oggi un'impresa contattata dalla Rari 

Nantes ispezionerà il "pallone" lacerato in quattordici punti per studiare le 

possibilità di restauro che possano scongiurare la completa sostituzione della 

tensostruttura. «Stiamo utilizzando l'altro impianto semicoperto ma è chiaro che 

non è sufficiente per le esigenze dei nostri soci», spiega la direttrice, Carolina 

Massidda. Senza la piscina sarà difficile soddisfare tutte le richieste degli oltre 

seicento tesserati e dei 400 agonisti. Di chi pratica il nuoto, il nuoto agonistico, 

quello sincronizzato ma anche la pallanuoto e le attività più ricreative. «Stiamo 

facendo i salti mortali modificando l'attività a giorni alterni», aggiunge la 

dirigente. Mentre gli investigatori della Polizia hanno già in mano i filmati della 

videosorveglianza allestita a Su Siccu dall'Autorità portuale e affidata alla Alarm System. Dalle immagini 

registrate potrebbe saltar fuori il colpevole. Chi l'altra notte abbia provocato i tagli nella copertura 

provocandone il crollo e impedendo alla Rari Nantes di utilizzare la maggiore delle sue piscine. (a. pi.) 
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Porti da record e l'estate continua 

La Direzione Marittima tira le somme della campagna "Mare Sicuro 2021". Una 

stagione impegnativa che ha visto impegnati 150 tra uomini e donne e che ha 

tenuto bene ai numeri da record che si sono riversati sulle coste. «C'è stato un 

aumento, a livello dei numeri precovid, ma è rimasto costante il numero 

d'infrazioni e incidenti – ha affermato il direttore marittimo Giovanni Canu - 

questo significa che c'è stato un approccio molto più maturo e consapevole da 

parte dell' utenza verso la risorsa mare. Ancora oggi il porto registra un'affluenza 

di oltre 2000 passeggeri al giorno per cui si può affermare che la stagione non è 

finita. La nostra attività è stata principalmente rivolta alla difesa della vita 

umana in mare, la tutela dell'ambiente e contro le reti fantasma, quegli spezzoni 

di rete abbandonata sui fondali che danneggiano flora e fauna». I controlli Una 

massiccia campagna di informazione tra noleggiatori, titolari di stabilimenti 

balneari e comuni marittimi ha indicato la via. Oltre trentamila i controlli sui 1000 km di costa sorvegliati 

dalla Direzione Marittima di Olbia, dal tratto tra Alghero e Bosa fino al Golfo di Orosei, 91 le persone e 28 le 

unità da diporto soccorse, 905 i verbali amministrativi elevati, solo 22 le notizie di reato. Cinque i decessi, 

compresi malori sopraggiunti in spiaggia. Nelle operazioni elencate dal comandante Rosario Morello, nuovo 

capo reparto operativo, la tutela delle aree marine protette ( 5 nel Nord Sardegna), la sicurezza dei 

bagnanti e dei sub, l'operazione spiagge e acque libere, le attività di polizia demaniale che hanno restituito 

1100 mq alla fruizione, i controlli sulla pesca sportiva. Nei tre comparti della Direzione - Olbia, Porto Torres 

e La Maddalena – quest'ultima, con la presenza del battutissimo arcipelago, quella dove si sono concentrati 

più verbali amministrativi (356) soprattutto per navigazione sotto costa. Boom estivo Sono stati anche 

divulgati i dati di arrivi e partenze nei porti di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci nel trimestre tra il 19 

giugno e il 19 settembre: 1786 le navi transitate, 1.452.712 i passeggeri sbarcati. L'Isola Bianca si conferma 

il porto italiano più importante per traffico passeggeri ma cresce del 22% anche Golfo Aranci con 220.637 

arrivi e 55.648 auto, 157 le navi attraccate. «Il 40 per cento, il 35 per cento solo a Olbia, di sbarchi in più 

rispetto all'anno passato ci da la cartina tornasole dell'incremento di presenze - ha commentato il Direttore 

Marittimo – a questo proposito vorrei segnalare la collaborazione delle forze dello stato presenti in mare e 

delle compagnie di navigazione». Viviana Montaldo 

 

 



◗ OLBIA

È passato un mese dall’incendio 
che devastò un maxi yacht alla 
Marina di Olbia. Ma quel che re-
sta di “Siempre”, l’imbarcazione 
di  35  metri  battente  bandiera  
maltese che si era rovesciata su 
un fianco, è sempre lì, in acqua, 
davanti  alla  banchina.  Si  sta  
aspettando che arrivi un ponto-
ne, una sorta di galleggiante di 
grosse dimensioni che viene uti-
lizzato per il  recupero e il  tra-
sporto di carichi pesanti. Lo ya-
cht  è  sempre  circondato  dalle  
banne di contenimento e tutta 
l’area è stata transennata.

Ma non ci sono tracce di in-
quinamento. Era stato accertato 
sin da subito dopo una ricogni-
zione attenta della  capitaneria  
di Olbia ed era arrivata la confer-
ma  dai  tecnici  dell’Arpas  che  
avevano prelevato alcuni cam-
pioni per verificare lo stato delle 
acque.

L’incendio, forse partito dalla 
batteria di una moto d’acqua si-
stemata  nella  parte  posteriore  
dello yacht, aveva aggredito l’in-
tera  imbarcazione  ormeggiata  
nel molo E e i quattro membri 
dell’equipaggio  si  erano  messi  
in salvo tuffandosi in acqua.

Sul  posto,  oltre  alla  guardia  
costiera, erano subito intervenu-
ti i vigili del fuoco (che avevano 
lavorato per ore) e il personale 
del servizio assistenza al porto 
turistico.

MARINA DI OLBIA

Il maxi yacht
andato a fuoco
non è stato
ancora rimosso

◗ OLBIA

La stagione non è finita. E anche 
ieri, solo al porto di Olbia, sono 
sbarcati 2221 passeggeri. Grandi 
numeri, per l’inizio di ottobre, 
che si aggiungono a quelli dei tre 
mesi più caldi: si è registrato in-
fatti un incremento delle presen-
ze pari al 43%, rispetto a due an-
ni fa. Il riferimento è al periodo 
tra il 19 giugno e il 19 settembre, 
quando cioè si svolge l’operazio-
ne “Mare sicuro”, garantita an-
che quest’anno dalla Direzione 
Marittima di Olbia in 1000 chilo-
metri  di  costa.  Nel  solo  porto  
dell’Isola  Bianca  sono  arrivati  
922.589  passeggeri,  il  triplo  di  
quelli di Porto Torres (309.486). 
A Golfo Aranci invece se ne sono 
contati  220.637.  Complessiva-
mente, sono sbarcati nei tre por-
ti quasi un milione e mezzo di 
passeggeri, contro il milione del 
2019. A parlarne, ieri mattina, so-
no  stati  il  direttore  marittimo  
Giovanni Canu e il neo coman-
dante del reparto operativo Ro-
sario  Morello:  hanno  tirato  le  
somme su “Mare sicuro”,  rac-
contando le attività messe a se-
gno da Porto Tangone a Capo di 
Monte Santu, con 150 uomini e 
donne in campo, passando per 
l’arcipelago della Maddalena. E 
proprio le isole della Maddalena 
sono risultate  le  più  gettonate  
dai diportisti ed è qui che sono 
scattate più sanzioni: o perché le 
imbarcazioni si avvicivano trop-
po alle costa o perché non rispet-
tavano  i  limiti  di  velocità.  Un  
trend che non è mai cambiato 
nel corso del tempo visto che so-
lo qualche anno fa, proprio l’ar-
cipelago della Maddalena, “dete-
neva” il 27% dei verbali di tutta 
Italia per lo stesso tipo di infra-
zione in mare.

«Ci fa piacere sottolineare - ha 
detto il direttore marittimo - che 
l’attività di informazione e pre-
venzione ha dato i suoi frutti. So-
no stati tantissimi i controlli fatti 
(circa 31mila), ma il numero di 
verbali e delle notizie di reato è 
stato esiguo. Non solo. E’ cam-
biato l’approccio con il mare, de-
cisamente più maturo e consa-
pevole». E infatti anche il nume-

ro totale delle persone soccorse 
è calato: dalle 114 del 2020 si è 
scesi a 91. Invariato il numero 
delle imbarcazioni che si  sono 
trovate nei guai: sempre 28. Cin-
que invece gli incidenti mortali 
in mare, gli stessi di due anni fa 
quando  però  si  registrava  un  
40% in meno di presenze. Note-
vole l’impegno della guardia co-
stiera per far sparire le reti fanta-
sma «quelle che vengono depo-
sitate dai pescatori e poi “dimen-
ticate”.  Con  strumenti  e  som-
mozzatori - ha aggiunto Giovan-

ni Canu - ne sono state trovate e 
recuperate tante».

Anche il neo comandante del 
reparto operativo Rosario Morel-
lo (al suo posto si occuperà di co-
municazione Francesco Colarul-
lo),  ha  fornito  altri  numeri  
sull’attività di Mare Sicuro. «So-
no stati complessivamente rila-
sciati 302 bollini  blu, un “pre-
mio” che viene dato ai diportisti 
virtuosi e che ha un anno di vali-
dità. Passate ai raggi x anche tut-
te le zone dedicate alla balnea-
zione -  ha aggiunto Morello -,  

proprio per garantire la sicurez-
za assoluta e il rispetto delle re-
gole, mentre sono state restitui-
te alla libera fruizione oltre 1100 
metri  quadrati  di  litorali.  Si  è  
trattato in molti casi di sequestri 
di sdraio e ombrelloni che non 
facevano  parte  di  concessioni  
autorizzate e che venivano pian-
tati sulle spiagge in modo abusi-
vo dalle prime ore del mattino 
impedendo a chi arrivava di tro-
vare spazio. Controlli intensi so-
no stati svolti nella filiera della 
pesca e nelle cinque Aree Mari-

ne Protette che rientrano nelle 
competenze della Direzione Ma-
rittima di Olbia e la vigilanza è 
stata assoluta durante i numero-
si eventi sportivi a carattere in-
ternazionale».

Il direttore marittimo Giovan-
ni Canu ha quindi parlato della 
grande  collaborazione  «con  le  
compagnie di navigazione, con 
le forze di polizia e con i Comu-
ni» sottolinando infine «l’attività 
a favore dei profughi afgani arri-
vati e accolti con la collaborazio-
ne della protezione civile». (s.p.)

Mancano i pediatri: il sindaco incontra le mamme davanti al municipio

◗ OLBIA

La protesta delle mamme rima-
ste senza assistenza pediatrica 
per i loro figli è approdata sotto 
il Comune. Ieri mattina il sinda-
co Settimo Nizzi le ha incontrate 
durante un sit  in con tanto di  
cartelli.  Le manifestanti hanno 
riferito l’insostenibilità di una si-
tuazione che porta le famiglie a 
pagare farmaci e visite mediche 
in privato. Il sindaco ha ricorda-
to il bando che deve fare la Re-
gione per coprire i posti vacanti, 
ma  anche  la  possibilità  che  il  
medico di famiglia prenda in ca-
rico i bambini sopra i 6 anni.

la protesta

Niente pediatra, sit in delle mamme
Il sindaco ha incontrato le manifestanti. Il ruolo dei medici di base 

Il Comune di Loiri Porto San Paolo, in collaborazione con 
l’Assl di Olbia, organizza martedì 12 ottobre, dalle 9.30 
alle 16.30, un open day per vaccinare gli over 12 contro il 
Covid. La giornata è dedicata ai residenti nel Comune che 
non hanno ancora ricevuto la della prima dose. Sarà 
somministrato il vaccino BioNTech/Pfizer. Per i minori è 

necessario presentare il consenso informato, già 
compilato e firmato dai genitori, rinvenibile al link 
http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it 
/index.php?option=com_content&view=article&id=2845:
avviso-martedi-12-ottobre-2021-open-day-vaccinazione
-anti-covid-19&catid=131:in-primo-piano&Itemid=251

Porto, impennata di nuovi arrivi
Sbarcati ieri più di 2mila passeggeri. Nel report di “Mare sicuro” stagione record per gli scali del nord

Dal 19 giugno al 19 settembre solo a Olbia, secondo i dati forniti dalla Direzione Marittima, sono arrivati un milione di passeggeri

TURISMO E TRASPORTI » LA STAGIONE SI ALLUNGA

A sinistra

navi

ormeggiate

all’Isola

Bianca

Qui

a fianco,

il comandante

Rosario 

Morello

e, a destra,

il direttore

marittimo

di Olbia

Giovanni

Canu

Lo yacht ancora in acqua

loiri porto san paolo

Covid, martedì l’open day per la vaccinazione degli over 12

◗ OLBIA

C’è una nuova convocazione in 
Procura per Salmo e il proprieta-
rio della ruota panoramica Ke-
vin Lupetti. Il procuratore Gre-
gorio Capasso vuole interrogarli 
sul concerto non autorizzato del 
13 agosto al molo Brin. La nuova 
data (dopo il rinvio del 29 set-
tembre), è l’8 ottobre. Il rapper, 
difeso  dall’avvocato  Salvatore  
Seu, e Kevin Lupetti, assistito da-
gli avvocati  Antonello Desini e 
Nicoletta Mani,  sono accusati,  
in concorso tra loro, di aver vio-
lato il Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza organizzan-

do uno spettacolo che aveva riu-
nito sotto la ruota panoramica 
3500 persone senza aver avvisa-
to la questura e senza aver avuto 
l’autorizzazione a  svolgere  l’e-
vento. L’esibizione aveva solle-
vato un polverone di polemiche 
sui social. Il procuratore aveva 
dato  il  via  agli  accertamenti  
all’indomani dell’esibizione del 
rapper:  l’obiettivo  è  risalire  a  
eventuali condotte e ruoli svolti 
da persone con incarichi pubbli-
ci. Resta da vedere cosa emerge-
rà dagli interrogatori, se spunte-
ranno o meno dei nomi. Sempre 
che i due non si avvalgano della 
facoltà di non rispondere. (t.s.)

la procura

Concerto pirata al molo Brin 
fissato l’interrogatorio di Salmo

Olbia
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Un  incontro  operativo  con  
l’Autorità di sistema portuale 
del Mare di Sardegna per deli-
neare  la  situazione  attuale  e  
proporre  idee  e  progetti  che  
vedano al centro il rilancio del-
lo scalo industriale, quello or-
ganizzato dal Consorzio indu-
striale  provinciale  nella  sede  
di Porto Torres.  L’area indu-
striale della Marinella rappre-
senta infatti per dimensioni e 
per  collocazione  strategica  
un'importante  opportunità  e  
un’occasione di sviluppo di at-
tività e servizi per il territorio 
del nord ovest  e  per tutta la  
Sardegna. Ma la situazione at-
tuale dell’area presenta diver-
se criticità infrastrutturali e ri-
chiede quindi  un intervento,  
ovvero  un'inversione  di  ten-
denza capace di favorire la cre-
scita e lo sviluppo di nuove at-
tività legate alla cantieristica, 
alla logistica e più in generale 
all'economia del mare.

«Abbiamo posto le basi per 
l’avvio di un concreto proces-
so  di  reindustrializzazione  –  
ha detto il presidente del Cips 
Valerio Scanu – e la creazione 
di un nuovo porto industriale 
e la  riqualificazione dell’area 
retrostante è la risposta con-
creta per  sfruttare le  enormi 
potenzialità,  finora  inespres-
se, del porto industriale turrita-
no: la condivisione di una vi-
sione strategica è il  percorso 
giusto da seguire per raggiun-
gere i risultati che tutti auspi-
chiamo».

Il Cips ridefinisce quindi gli 
strumenti di programmazione 
di questo territorio e individua 
le linee guida generali, che do-
vranno avere la capacità di at-
tuare in modo concreto inter-
venti,  anche parziali,  che se-
gnino l'inizio vero della riquali-
ficazione delle strutture già esi-
stenti. «In un quadro di azione 
generale  posto  in  essere  dal  
Consorzio industriale – ha ag-
giunto Scanu –, che vede l'op-
zione di acquisto di aree Eni, 
c’è la realizzazione di una stra-
da consortile che permetterà 
l’accesso diretto al nuovo polo 
industriale: dove, oltre alla ri-
qualificazione dell'area stessa, 
si  possa  prevedere  anche  la  
realizzazione  di  una  nuova  
banchina portuale».

Il presidente dell’Adsp, Mas-
simo Deiana, ha colto con fa-
vore la proposta avanzata dal 
Consorzio industriale e condi-
visa dall’intero territorio. E, ri-
conoscendo la valenza strate-

gica dell’idea, si è impegnato 
ad attivare una immediata va-
lutazione tecnica e conseguen-
te  inserimento  nel  prossimo  
Documento di pianificazione 
strategica  di  sistema  (Dpss).  
Anche perché l’area industria-
le di  Porto Torres  si  estende 
per circa 2300 ettari e conta la 
presenza di circa 120 aziende 
insediate. A fine 2019, secondo 
le ultime rilevazioni, il sistema 

produttivo turritano si attesta 
quale terzo polo per concen-
trazione di attività di impresa 
della Sardegna settentrionale. 
Partendo  proprio  da  questi  
presupposti - e considerando 
l’accesso diretto al mare attra-
verso i 104 ettari della superfi-
cie del porto industriale - una 
massiccia  infrastrutturazione  
accrescerebbe le  potenzialità  
dell’intero comparto industria-

le. La nuova area industriale è 
stata inoltre perimetrata all’in-
terno  della  Zona  economica  
speciale (Zes) e grazie ad in-
centivi fiscali e semplificazioni 
amministrative si potrà favori-
re l’insediamento di nuove ini-
ziative produttive. ""Il Consor-
zio industriale  ha  fornito  un 
contributo  importante  che  
giunge in un momento delica-
to della vita del nostro Ente – 

ha  precisato  il  presidente  
dell’Adsp Massimo Deiana -,  
impegnato in questi mesi nel-
la definizione delle linee por-
tanti del Documento di pianifi-
cazione strategica di sistema. 
Uno stimolo e una positiva sol-
lecitazione che terremo nella 
dovuta  considerazione  nella  
pianificazione del  futuro svi-
luppo della portualità sarda"". 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PORTO TORRES

In attesa del posizionamen-
to delle tanto attese foto trap-
pole  da  parte  dell’ammini-
strazione comunale – la cui 
procedura è in fase di ultima-
zione – la compagnia barra-
cellare continua a rinvenire 
purtroppo  mini  discariche  
nell’agro  cittadino.  Questa  
volta gli incivili si sono acca-
niti ai lati della strada di Pon-
te Pizzinnu, quella che porta 
al nuovo cimitero comunale, 
abbandonando in mezzo al 
verde uno scaldabagno, una 
lavatrice  e  diverse  buste  di  

vestiario  e  plastica.  Nella  
stessa arteria stradale, però, 
gli  uomini  in  divisa  verde  
hanno trovato altra tipologia 
di  rifiuti,  con  all’interno  
scontrini  di  acquisto  in  un 
esercizio commerciale e altri 
riferimenti  che  hanno  per-
messo di individuare le per-
sone che non amano adope-
rarsi nella raccolta differen-
ziata. La prossima settimana 
i barracelli notificheranno la 
sanzione a chi ha abbando-
nato i  rifiuti  casalinghi  per  
strada, e nel frattempo è pos-
sibile che proprio in quella 
zona  saranno  installati  gli  

strumenti che catturano foto 
e video grazie  ai  sensori  di  
movimento. Questo per pre-
servare la campagna appena 
fuori città dai rifiuti e per cer-
care di scovare quelli incivili 
che continuano a deturpare 
l’agro. L'ufficio tecnico affi-
derà inoltre tra qualche me-
se l’incarico per la progetta-
zione dell'impianto di sorve-
glianza in città.  Si  tratta  di  
uno  studio  fondamentale  
per poter valutare il posizio-
namento  delle  telecamere  
fisse in riferimento alle carat-
teristiche della viabilità citta-
dina. (g.m.) 

DIARIO

il PRESIDENTE

DEL CIPS

La creazione di un nuovo 

scalo industriale e la 

riqualificazione dell’area 

retrostante è la risposta 

per sfruttare le potenzialità

Discariche nell’agro, nuove sanzioni
I barracelli hanno individuato i responsabili, continuano i controlli quotidiani

◗ PORTO TORRES

I sindaci dell’area vasta in soc-
corso del porto turritano nella 
prima riunione della Rete me-
tropolitana del Nord Sardegna 
ospitata nella sala consiliare del 
Comune. E allargata ad altri En-
ti: Provincia di Sassari, Consor-
zio industriale provinciale e Au-
torità  di  gestione  del  sistema  
portuale  sardo.  Scopo  dell'in-
contro fare il punto sulle oppor-
tunità  di  sviluppo  dello  scalo  
marittimo alla luce delle nuove 
sfide lanciate dal Pnrr e dai pro-
cessi di transizione energetica.

«Abbiamo chiesto che si svol-
gesse questo incontro per inizia-
re una discussione complessiva 
su come valorizzare le gigante-

sche potenzialità del porto indu-
striale – ha dichiarato il presi-
dente della Rete,  Nanni Cam-
pus -, perchè la crescita del no-
stro scalo rappresenta un fatto-
re di sviluppo per tutto il nord 
ovest della Sardegna».

A fare gli onori di casa il sinda-
co Massimo Mulas, che ha riba-
dito ancora una volta l’impor-
tanza  della  condivisione  della  
Rete sulle opportunità di svilup-
po. «Ragionare insieme – ha det-
to Mulas – cambiando approc-
cio e senza compiere gli errori 
del  passato:  non  partiamo  da  
una generica lista della spesa di 
interventi che potrebbero servi-
re ma valutiamo criticità e op-
portunità del nostro porto».

I componenti della Rete han-

no  sottolineato  l’importanza  
dell’analisi condivisa e di siste-
ma, che permettono di costrui-
re un percorso che valorizzi lo 
scalo e gli dia il giusto ruolo nel 
Mediterraneo. 

«Consideriamo questo tema 
cruciale e strategico per costrui-
re le politiche del territorio: per 
questo motivo, la Rete sta già la-
vorando su progetti per la valo-
rizzazione  del  porto  anche  in  
chiave di produzione di energia 
sostenibile. Per la sua posizione 
e la sua funzione lo scalo turrita-
no merita infrastrutture di serie 
A». All'incontro hanno parteci-
pato i sindaci di Alghero, Sorso e 
Sennori (Mario Conoci,  Fabri-
zio  Demelas  e  Nicola  Sassu),  
l'assessore  di  Castelsardo  Ro-
berto  Pinna,  il  vicesindaco  di  
Stintino Angelo Schiaffino, il di-
rigente della Rete Mariano Ma-
riani, l'amministratore straordi-
nario della Provincia di Sassari, 
Pietro Fois  e  il  presidente del  
Cips Valerio Scanu. (g.m.) 

Il Consorzio industriale 
provinciale incontrerà giovedì 
alle 11, nella sede di Sassari, i 
vertici della società Ep. 
Argomento principale 
dell’incontro con i gestori della 
centrale termoelettrica di 
Fiume Santo – alla presenza 
dell’amministratore delegato 
Luca Alippi – sarà la 
presentazione del Piano 
strategico operativo a seguito 
del processo di 
decarbonizzazione in corso in 
Sardegna. «Si tratta di una 
riunione importante per 
conoscere nei dettagli la 
strategia di pahase out dal 
carbone – dice il presidente del 
Cips Valerio Scanu – e per 
sollecitare nuove azioni 
politiche per contrastare 
eventuali ricadute 
occupazionali». Un tema di cui si 
sono occupati anche i sindacati 
delle segreterie generali 
regionali e dei coordinatori 
territoriali delle federazioni di 
categoria dell’Industria. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ San Gavino, viale delle 
Vigne 14/g. Tel. 079/2073367.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392.
Avis ambulanza 079/516068. 
Carabinieri 079/502432, 112. 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115. 
Polizia 079/514888, 113.
Guardia di Finanza 079/514890, 
117.
Vigili urbani, 079/5008500. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672,
fax 0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Dessole, via Borio 14.

Tel. 079/351313.

Numeri Utili

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

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

Avis, tel. 079/350646.

La rinascita comincia dal porto
Le nuove strategie del Consorzio industriale provinciale all’attenzione dell’Adsp del Mare di Sardegna

Una panoramica aerea della zona e del porto industriale di Porto Torres

Valerio Scanu, presidente Cips

Una mini discarica nell’agro

I sindaci: «Lo scalo è il punto di forza»
La Rete metropolitana del Nord Sardegna scommette sulle nuove opportunità

L’incontro della Rete metropolitana nella sala consiliare 

Giovedì incontro
con i vertici
di Ep Produzione
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Una nuova economia per il porto 

Uno dei bacini più grandi del Mediterraneo ma scarsamente "arredato", il porto 
industriale sottoposto ad un intervento di banchinamento, nel tratto tra la Diga 
foranea e il Pontile solidi, potrebbe diventare una piattaforma per lanciare 
un'attività industriale di smaltimento e demolizione di vecchie navi. Un business 
che si intende agganciare, uno dei progetti al centro dell'incontro operativo 
promosso dal Consorzio industriale di Sassari con il Comune di Porto Torres e 
l'Autorità di Sistema Portuale che ha competenza sui 104 ettari del porto 
industriale, visto come un'importante occasione di sviluppo di attività e servizi, 
per il territorio del nord ovest e per tutta la Sardegna. Ma la situazione attuale è 
critica: la condizione infrastrutturale del porto e dell'area industriale chiedono 
un'inversione di tendenza capace di favorire lo sviluppo di nuove attività legate 
alla cantieristica, alla logistica e all'economia del mare. L'incontro «Abbiamo 
posto le basi per l'avvio di un concreto processo di reindustrializzazione, la 
creazione di un nuovo porto industriale e la riqualificazione dell'area retrostante è la risposta concreta per 
sfruttare le enormi potenzialità, finora inespresse, del porto industriale», ha detto il presidente del Cips, 
Valerio Scanu nel corso dell'incontro cui erano presenti anche il commissario della Provincia Pietrino Fois, i 
sindaci di Porto Torres e Alghero, Massimo Mulas e Mario Conoci. Le iniziative del Consorzio partono 
dall'acquisizione di aree Eni e la realizzazione di una strada consortile per l'accesso diretto al nuovo polo 
industriale, oltre alla riqualificazione dell'area e la creazione di una nuova banchina portuale. Tutto in 
prossimità di una zona industriale di circa 2300 ettari e 120 aziende insediate, terzo polo per concentrazione di 
imprese del nord Sardegna. La proposta è stata colta con favore dal presidente della Port Authority, Massimo 
Deiana, il quale si è impegnato ad attivare una valutazione tecnica per inserirla nel prossimo Documento di 
Pianificazione strategica di sistema. L'incontro è stato preceduto da una riunione delle Rete Metropolitana 
convocata dal presidente, nonchè sindaco di Sassari, Nanni Campus che ha sottolineato le enormi potenzialità 
dello scalo turritano. Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto Torres. Incontro per la valorizzazione del porto industriale 

Il futuro del porto industriale di Porto Torres, incontro tra Consorzio Industriale di Sassari Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna per condividere la visione strategica. Tra gli elementi centrali necessari per 
avviare un percorso di crescita territoriale, essenzialmente due assumono un ruolo chiave: l’azione coordinata 
del sistema espresso dal territorio stesso e le idee progettuali. Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 
partendo da questi presupposti, ha organizzato un incontro operativo, a Porto Torres, con l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna per delineare la situazione attuale e proporre idee e progetti che vedano al 
centro il rilancio del porto industriale di Porto Torres. Il Porto Industriale, insieme all’area industriale 
rappresenta, per le dimensioni e per la collocazione strategica, un’importante opportunità e un’occasione di 
sviluppo di attività e servizi, non solo per il territorio del nord ovest ma più in generale per tutta la Sardegna. 
Ma la situazione attuale è critica e richiede un intervento: la condizione infrastrutturale del porto e dell’area 
industriale chiedono un’inversione di tendenza capace di favorire la crescita e lo sviluppo di nuove attività 
legate alla cantieristica, alla logistica, e più in generale, all’economia del mare. “Abbiamo posto le basi per 
l’avvio di un concreto processo di reindustrializzazione. La creazione di un nuovo porto industriale e la 
riqualificazione dell’area retrostante è la risposta concreta per sfruttare le enormi potenzialità, finora 
inespresse, del porto industriale di Porto Torres.- ha detto il presidente del Consorzio industriale, Valerio 
Scanu nel corso dell’incontro cui erano presenti tra gli altri, il commissario straordinario della Provincia 
Pietrino Fois il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e il sindaco di Alghero Mario Conoci – e crediamo sia 
questo il percorso giusto da seguire per raggiugere i risultati che tutti auspichiamo.” È qui che si inseriscono le 
iniziative strategiche del CIPS, che ridefinisce gli strumenti di programmazione del territorio oggetto di analisi. 
Questi, oltre ad individuare le linee guida generali, dovranno avere la capacità di attuare in modo concreto 
interventi, anche parziali, che segnino l’inizio della riqualificazione delle strutture già esistenti. In un quadro di 
azione generale posto in essere dal Consorzio Industriale che vede l’opzione di acquisto di aree ENI, la 
realizzazione di una strada consortile che permetterà l’accesso diretto al nuovo polo industriale. Oltre alla 
riqualificazione dell’area stessa, che possa prevedere anche la realizzazione di una nuova banchina portuale. Il 
presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Massimo Deiana, ha colto con grande favore la proposta 
avanzata dal Consorzio industriale e condivisa dall’intero territorio. Riconoscendo la valenza strategica 
dell’idea si è impegnato ad attivare una celere valutazione tecnica e conseguente inserimento nel prossimo 
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS). Anche perché, e conviene ricordarlo, l’area 
industriale di Porto Torres oltre a rappresentare tra le più importanti aree industriali della Sardegna per 
estensione e per la presenza di grandi imprese, rappresenta una esperienza storica per l’industria sarda. Si 
estende per circa 2300 ettari con la presenza di circa 120 aziende insediate. A fine 2019, secondo le ultime 
rilevazioni, il sistema produttivo turritano si attesta quale terzo polo per concentrazione di attività di impresa 
della Sardegna settentrionale. Partendo da questi presupposti, una seria e massiccia infrastrutturazione, 
accrescerebbe le potenzialità dell’intero agglomerato industriale. Una potenzialità rappresentata dall’accesso 
diretto al mare attraverso il porto industriale, la cui area di pertinenza copre attualmente una superficie di 104 
ettari, oggi di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. “La nuova area industriale è 
stata perimetrata all’interno della ZES – aggiunge il presidente del Cips, Scanu- perciò grazie ad incentivi fiscali 
e semplificazioni amministrative, si potrà favorire l’insediamento di nuove iniziative produttive. E quindi 
un’area riqualificata e adeguatamente strutturata potrà consentire lo sviluppo del territorio. Un’azione di cui 
beneficerebbe il sistema economico del nord ovest della Sardegna.” Infatti, nel corso della presentazione del 
progetto strategico, oltre all’analisi della situazione esistente e degli strumenti di programmazione regionali e 
nazionali relativi all’area di crisi industriale complessa, è stata evidenziata la necessità di rendere operativi gli 



interventi prioritari delineati nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale -compresi gli 
stanziamenti finanziari- approvato dalla regione Sardegna nel 2019. “E’ stato un importante momento di 
confronto nel corso del quale abbiamo potuto condividere la visione strategica del Cips sul futuro dell’area 
industriale di Porto Torres e del ruolo sempre più centrale dello scalo portuale nella crescita economica e 
sociale del territorio – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Il Consorzio 
Industriale ha fornito un contributo importante che giunge in un momento delicato della vita del nostro Ente 
impegnato, in questi mesi, nella definizione delle linee portanti del Documento di Pianificazione Strategica di 
Sistema. Uno stimolo e una positiva sollecitazione che terremo nella dovuta considerazione nella 
pianificazione del futuro sviluppo della portualità sarda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Porto Torres un incontro per valorizzare lo scalo turritano 

L' aula consiliare del Comune di Porto Torres ha ospitato ieri mattina una riunione della Rete metropolitana 
del Nord Sardegna allargata alla Provincia di Sassari, al Consorzio industriale provinciale (Cips) e all' Autorità di 
gestione del sistema portuale sardo. Scopo dell' incontro, fare il punto sulle opportunità di sviluppo del porto 
turritano alla luce delle nuove sfide lanciate dal Pnrr e dai processi di transizione energetica che 
impegneranno il pianeta nei prossimi trent' anni. I lavori sono stati aperti dal presidente della Rete e sindaco di 
Sassari, Gian Vittorio Campus, che ha sottolineato l' importanza che tutto il territorio porti avanti compatto il 
tema della riqualificazione e rigenerazione del porto: "Abbiamo chiesto che si svolgesse questo incontro per 
iniziare una discussione complessiva su come valorizzare le gigantesche potenzialità del porto industriale 
turritano - ha dichiarato il presidente Campus - la crescita del nostro scalo rappresenta un fattore di sviluppo 
per tutto il nord ovest della Sardegna". Ha poi preso la parola il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, che 
ha spiegato come sia necessario "ragionare insieme cambiando approccio e senza compiere gli errori del 
passato: non partiamo da una generica lista della spesa di interventi che potrebbero servire ma valutiamo 
criticità e opportunità del nostro porto". All' incontro hanno preso parte i sindaci di Alghero, Sorso e Sennori, - 
Mario Conoci, Fabrizio Demelas e Nicola Sassu - l' assessore di Castelsardo Roberto Pinna, il vicesindaco di 
Stintino Angelo Schiaffino, il dirigente apicale della Rete, Mariano Mariani, l' amministratore straordinario 
della Provincia di Sassari, Pietro Fois e il presidente del Cips Valerio Scanu. L' appuntamento è stato l' 
occasione per confrontarsi col presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo 
Deiana, sui progetti di sviluppo del porto storico e di quello industriale. I componenti della Rete hanno 
sottolineato come "da questa analisi condivisa e di sistema si possa costruire un percorso che valorizzi lo scalo 
e gli dia il giusto ruolo nel Mediterraneo. Consideriamo questo tema come cruciale e strategico per costruire le 
politiche del territorio: per questo motivo, ad esempio, la Rete sta già lavorando su progetti per la 
valorizzazione del porto anche in chiave di produzione di energia sostenibile. Per la sua posizione e la sua 
funzione lo scalo turritano merita infrastrutture di serie A". 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Il  settore della  nautica, con i  
suoi vari segmenti: costruzio-
ni, rimessaggio (custodia e sor-
veglianza e anche lavori di ma-
nutenzione o di riparazione),  
refitting (sostituzione o aggiun-
ta  di  una parte  o  elemento),  
continua a creare forte interes-
se in tutta l’area di Tortolì-Ar-
batax. Nei giorni scorsi,  nello 
scalo marittimo, non è passato 
inosservato un imponente sca-
fo  in  vetroresina,  con  sovra-
strutture, di un grande yacht di 
42 metri di lunghezza, realizza-
to nella zona industriale a Tor-
tolì dalla B Metal, che è stato 
“caricato” su una nave specia-
le (con altri due yacht, già com-
pletamente allestiti) che ha rag-
giunto il porto di Ancona. L’im-
ponente scafo in vetroresina è 
stato  quindi  trasportato  con  
mezzi speciali, nei capannoni 
di uno dei maggior brand delle 
costruzioni nautiche di lusso a 
livello mondiale. Lì sarà intera-
mente  allestito  e  completato  
anche di tutta la parte motori-
stica. La B Metal, nell’ultimo lu-
stro, ha già realizzato gli scafi 
in vetroresina di un’altra deci-
na di yacht da 42 metri, e altret-
tanti da 37 metri.

Da anni, il Comune di Torto-
lì-Arbatax, come ha più volte ri-
cordato  il  sindaco  Massimo  
Cannas, il settore della nauti-
ca, compresa quella da dipor-
to, con tutti i suo vari segmenti 
– costruzioni, rimessaggio, re-
fitting – è uno dei punti rilevan-
ti  del  Piano  strategico,  con  i  
due strumenti di pianificazio-
ne già approvati da anni, come 
il Masterplan e il Metadistretto 
della nautica (una vera riparti-
zione  territoriale  o  settoriale  
che supera confini e limiti loca-
li). Il Consorzio industriale pro-
vinciale Ogliastra (Cipo), ha di 
recente  presentato  il  Piano  
strategico, che prevede un in-
vestimento complessivo di 75 
milioni di euro – da inserire nel 
Piano nazionale di ripresa e re-

silienza, oltre a sfruttare i finan-
ziamenti europei diretti alla Re-
gione – anche in funzione del 
Distretto della nautica e della 
portualità con annessa riquali-
ficazione  delle  aree  della  
ex-Cartiera.

«Il  documento  strategico  
per  il  rilancio  del  polo  della  
nautica e della portualità che ci 
è  stato  presentato  nella  sala  
convegni del Consorzio indu-
striale (Cipo) – ha affermato il 
segretario  generale  della  Cisl  
Ogliastra, Michele Muggianu – 
rappresenta una buona base di 
partenza per il rilancio econo-
mico delle  aree  interessate  e  

dell’intero territorio. Ora è ne-
cessaria una ulteriore e rapida 
fase di confronto, da estendere 
al tavolo territoriale, per inte-
grazioni o modifiche migliora-
tive, e per avere la più ampia 
condivisione possibile».

Il Consorzio industriale pro-
vinciale dell’Ogliastra,  presie-
duto da  Franco  Ammendola,  
fra gli  altri  punti,  ha previsto 
l’acquisto di  un nuovo travel  
lift da 800 tonnellate. Che an-
drebbe ad aggiungersi ai due 
da 60 e da 200 tonnellate, già 
operanti da tanti anni nella zo-
na della darsena cantieristica 
ad Arbatax. Michele Muggianu (Cisl Ogliastra)

◗ ILBONO

I carabinieri, sulla base delI’ordi-
ne di esecuzione per la carcera-
zione della Procura generale del-
la  Repubblica  presso  la  Corte  
d’appello di Cagliari, hanno ar-
restato  Roberto  Ferrai.  L’8  di-
cembre 2001,  durante una lite  

con un vicino, quest’ultimo ri-
portò una ferita.  Fu ricoverato 
per trauma cranico, e in seguito 
ebbe delle difficoltà permanen-
ti. Ferrai nel 2019 fu condannato 
a 6 anni e 6 mesi. Contro l’esecu-
zione della pena, il legale aveva 
proposto ricorso in Cassazione, 
giudicato inammissibile.

Il rilancio della nautica,
pronti 75 milioni di euro
Arbatax. È uno dei settori di punta del Piano strategico del Consorzio industriale
Per Michele Muggianu (Cisl) è la base di partenza per rivitalizzare l’economia 

Lo scafo di uno yacht realizzato dalla B Metal, impresa che ha al suo attivo una ventina di manufatti 

◗ TORTOLÌ

La  proposta  di  candidatura  
dell’avvocato Matteo Stochino 
alla carica di segretario del Par-
tito  democratico  Ogliastra,  è  
stata accolta con favore. A so-
stenerla un folto gruppo di per-
sone che provengono da varie 
esperienze  politiche.  Oltre  al  
gruppo del consigliere regiona-
le Salvatore Corrias, all’associa-
zione Prossima, (tra i rappre-
sentanti  in  Sardegna ci  sono 
Michele Piras e l’ex vice sinda-
co baunese Ivan Puddu) sono 
numerosi i nuovi tesserati che 
provengono da esperienze po-
litiche territoriali: sindaci e am-
ministratori, tante cittadine e 
cittadini.

Si tratta di un campo largo 
delle  forze  di  centrosinistra  
progressiste e riformiste. Una 
agorà  tutta  ogliastrina.  In  
Ogliastra si fa largo nel Pd una 
nuova  proposta  politica.  Dai  
circoli ogliastrini parte un’idea 
di partito che sposa appieno la 
proposta dell’Agorà di cui ha 

parlato il segretario nazionale 
Enrico Letta. Un campo largo, 
un percorso delineato dal se-
gretario dove idee e apertura 
verso l’esterno  saranno  la  li-
nea. 

«Si  identificano  attorno  a  
questo progetto 500 iscritti  –  
viene  precisato  –  democrati-
che e democratici provenienti 

da  tanti  circoli  ogliastrini.  In  
questi mesi crescono gli attivi-
sti in molti centri, da Tortolì a 
Urzulei, da Talana a Baunei, da 
Ilbono a Loceri  e Cardedu, a 
Triei, Arzana, Ulassai, Gairo e 
altri, dove in tanti si stanno av-
vicinando  con  entusiasmo  a  
contribuire  a  riscrivere  una  
nuova storia del Partito demo-

cratico sul territorio. C’è l’Asso-
ciazione “Prossima” che non è 
una nuova corrente, ma è una 
rete  politico-culturale  aperta,  
della  quale  fanno  parte  sia  
iscritti al Pd che cittadine e cit-
tadini senza tessera. Il gruppo 
che si sta incontrando e con-
frontando da alcuni mesi non 
vuole parlare di posti di potere 

e correnti. L’unico obiettivo è 
unire il  Pd». I  protagonisti  di 
questo cambiamento vogliono 
gettare un ponte verso l'ester-
no e portare un arricchimento 
di idee e proposte nella costru-
zione di un nuovo Pd in Oglia-
stra, inclusivo di tutte le anime 
del centrosinistra.

«La nostra ricetta – sostengo-
no – è un Pd unito e unitario, 
capace di aggregare le forze po-
polari,  progressiste e riformi-
ste. Un partito che rimanga fra 
le persone, a ricostruire una co-
munità  politica  radicata  che  
ascolta e dialoga, che sappia fa-
re proposte e diventare punto 
di riferimento per tutte e tutti. 
Per questo noi vogliamo ripar-
tire dalle comunità dei nostri 
paesi, rivitalizzando la politica, 
investendo i circoli dei nostri 
paesi di nuova responsabilità, 
da quello di Tortolì, che consi-
deriamo strategico per la cre-
scita politica del territorio,  ai  
circoli dei paesi più piccoli do-
ve oggi serve più che mai fare 
politica». (l.cu.)

Matteo Stochino in pole per la segreteria Pd
L’avvocato di Ilbono è candidato a ricoprire la carica. In suo sostegno anche l’associazione “Prossima”

Una veduta di Tortolì L’avvocato Matteo Stochino

ILBONO

Nel 2001 ferì il vicino per una lite,
sconterà sei anni e sei mesi 

Un’immagine
di Roberto
Ferrai

◗ JERZU

«I giardinetti verranno rimessi a 
nuovo». Ad annunciarlo, qual-
che giorno fa, è stato il sindaco 
del paese del Cannonau, Carlo 
Lai, che con la sua squadra di 
governo cittadino punta con de-
cisione a venire sempre più in-
contro  alle  esigenze  espresse  
dalla comunità locale.

«Grazie a  un finanziamento 
del Dipartimento per le politi-
che di coesione presso la presi-
denza del Consiglio dei ministri 
– afferma il primo cittadino del 
centro dell’area della vallata del 
Pardu – Jerzu beneficerà del co-
siddetto fondo per le “Infrastrut-
ture sociali”. Le risorse verran-
no impiegate nei lavori di manu-
tenzione straordinaria  e  di  ri-
qualificazione della piazza Alfre-
do Mereu, ovvero i nostri amati 
giardinetti».

Il sindaco Carlo Lai sottolinea 

un altro importante passaggio: 
«È un orgoglio restituire agli jer-
zesi,  che  così  tanto  vivono  e  
amano questo luogo, una piaz-
za più accogliente, più a misura 
di  bambini  e  di  famiglie,  una  
piazza semplicemente più sicu-
ra e più bella». 

Cinque giorni fa, la giunta co-
munale jerzese ha inoltre deli-
berato di  intervenire in alcuni 
tratti della viabilità urbana per il 
ripristino,  l’adeguamento  e  la  
messa in sicurezza diparte della 
complessiva rete viaria. Gli in-
terventi riguarderanno la via En-
rico Fermi, piazza Francesco Sa-
lis,  via  Goffredo Mameli  e  via  
Europa. È volontà dell’ammini-
strazione  «provvedere  a  effet-
tuare gli interventi tali da con-
sentire la rimozione delle limita-
zioni nella circolazione strada-
le, garantire la transitabilità ed 
evitare il rischio di incidenti e di-
sagi per la cittadinanza». (l.cu.) 

JERZU 

Giardinetti rimessi a nuovo
grazie alle “infrastrutture sociali”
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di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Il caos è già qui e non c’è biso-
gno di attendere la fine della 
continuità territoriale: raggiun-
gere o lasciare la Sardegna, tra 
scioperi e taglio dei voli, è già 
problematico. Ne sanno qual-
cosa decine di atleti che hanno 
dovuto rivedere i  propri  pro-
grammi in campionati e tornei 
in questo fine settimana. E la 
programmazione per i prossi-
mi giorni  resta problematica.  
Cosa succederà dal 15 ottobre 
in poi al momento non è dato 
saperlo. Il presidente della Re-
gione, Christian Solinas, rassi-
cura che tutto andrà a posto 
con la trattativa d’emergenza 
che domani dovrebbe già pro-
durre uno o più gestori delle 
tratte  che  collegano  Cagliari,  
Olbia e Alghero con Roma e Mi-
lano. Il no del Tar Sardegna al-
la richiesta di sospensiva avan-
zata da  Volotea sull’esito  del  
bando regionale che ha esclu-
so sia la compagnia spagnola 
che Ita non porta molta chia-
rezza in più. Secondo i giudici 
non esistono i presupposti per 
un  pronunciamento  urgente  
che sospenda la procedura av-
viata dalla Regione.
Non  c’è  urgenza.  Nel  decreto  
con cui il  presidente del Tar, 
Dante  D'Alessio,  ha  rigettato  
l'istanza  cautelare,  si  motiva  
così la decisione: «La Regione 
ha comunicato di aver trasmes-
so una nuova lettera di invito a 
presentare  offerte,  rivolte  ai  
medesimi operatori già inter-
pellati nella prima procedura 
(fra le quali anche Volotea), ri-
spetto alla quale è stata fissata 
la data dell'11 ottobre 2021 per 
l'apertura delle buste».

Per questo, secondo il giudi-
ce, non esiste «l'estrema gravi-
tà ed urgenza, tale da non con-
sentire neppure la dilazione fi-
no  alla  data  della  camera  di  

consiglio», già fissata per il 20 
ottobre. Per Volotea «il danno 
prospettato risulta solo even-
tuale  -  chiarisce  il  giudice  -,  
mancano quindi i presupposti 
per una favorevole valutazione 
dell'istanza  cautelare  mono-

cratica». 
L’incertezza. Un punto a favore 
della Regione e una sconfitta 
per Volotea? Non è detto. Infat-
ti il Tar non si è espresso sulla 
fondatezza o meno dei rilievi 
mossi da Volotea attraverso i 

propri legali (gli avvocati Laura 
Pierallini, Ilaria Gobbato, Mi-
chele Carpagnano). Cosa acca-
drà se il 20 i giudici dovessero 
stabilire che i rilievi di Volotea 
erano fondati? Anche la proce-
dura avviata ieri mattina, che si 

dovrebbe concludere domani, 
potrebbe essere oggetto di ri-
corsi.  Il  meccanismo  rischia  
quindi di ingolfarsi e il 15 otto-
bre è dietro l’angolo.
Sport in tilt. La continuità terri-
toriale è ancora in vigore con 

Alitalia, ma i sardi e chi si deve 
recare nell’isola stanno già su-
bendo le conseguenze di voli 
cancellati e penuria di collega-
menti. Ne sta facendo le spese 
soprattutto  il  settore  dello  
sport. In questo fine settimana 
sono numerosi i problemi per 
singoli atleti e squadre. La Fe-
derazione di pallavolo ha can-
cellato diverse gare di campio-
nato  per  l’impossibilità  delle  
squadre della penisola di arri-
vare in Sardegna e viceversa.  
Nella serie A1 di hockey prato 
maschile l’incontro tra Juveni-
lia Uras e Butterfly Roma è sal-
tato perché gli ospiti non sono 
potuti arrivare. Il presidente re-
gionale della federazione nuo-

Grimaldi: «Sui mari ora si risparmia»
Continuità marittima, l’ad promuove l’assegnazione delle singole rotte

L’armatore Emanuele Grimaldi, ad della compagnia

di Claudio Zoccheddu
◗ INVIATO A VALENCIA

Con l’isola sempre più lontana 
dal resto del Paese, orfana di 
una continuità aerea sempre 
più pasticciata e improbabile, 
un  voce  apparentemente  in  
controtendenza arriva da Va-
lencia, dove il gruppo Grimal-
di ha chiamato a raccolta il suo 
piccolo universo fatto di 15mi-
la dipendenti e 140 navi che or-
mai da anni collegano l’isola ai 
porti  continentali  affacciati  
sul Mar Tirreno. Nessun fuoco 
d’artificio, se la continuità ae-
rea è un disastro da cui ormai 

sembra  molto  complicato  
scampare,  quella  marittima  
non se la passa moto meglio 
ma,  secondo  Emanuele  Gri-
maldi, amministratore delega-
to della compagnia di naviga-
zione, perlomeno nell’ultimo 
periodo sarebbe leggermente 
migliorata. Restano tanti dub-
bi, dalle continue proroghe la-

st  minute  all’assegnazione  
temporanea delle rotte (a vol-
te anche a brevissima scaden-
za, come nel caso della Civita-
vecchia–Arbatax– Cagliari, as-
segnata dal ministero per ap-
pena sei mesi), ma qualcosa si 
sarebbe mosso nel senso giu-

sto, perlomeno secondo l’ar-
matore napoletano: «Il discor-
so aperto con il  Governo ha  
permesso l’assegnazione delle 
singole rotte alle compagnie.  
Un sistema che è nato anche 
per merito delle nostre iniziati-
ve che hanno sottolineato l’e-
strema  disuguaglianza  nella  
gestione dei collegamenti ma-
rittimi.  Ne  abbiamo  parlato  
all’Unione  europea  –  spiega  
Grimaldi – mentre una compa-
gnia francese faceva causa allo 
Stato proprio sulla destinazio-
ne di fondi pubblici ad un con-
corrente. Noi abbiamo subito 
questo  sistema  per  anni  e  

mentre  non  prendevano  un  
soldo di  contributi,  il  nostro  
competitor  (Grimaldi  non  la  
nomina mai ma si riferisce a 
Tirrenia-Cin di Vincenzo Ono-
rato,  ndr)  riceveva  finanzia-
menti  pubblici.  Ad  esempio,  
noi  operavamo “gratis”  sulla  
Ravenna-Catania mentre loro 
ricevevano 13 milioni di con-
tributi all’anno. Eppure i no-
stri carichi erano più del dop-
pio dei loro. È la dimostrazio-
ne che non era necessario da-
re questi soldi, come non era 
necessario  farlo  sulla  Civita-
vecchia-Olbia, che noi copria-
mo senza un euro di contribu-

Domani dovrebbe 

esserci l’apertura 

delle buste con le nuove 

offerte per la trattativa 

d’urgenza: il presidente 

Solinas ha assicurato 

tempi rapidi

Società sportive

in difficoltà per

la penuria di collegamenti

e per la programmazione 

delle prossime settimane

Incognite anche 

per i concorsi pubblici

Pochi voli e incertezza
la Sardegna è già isolata
Dopo che il Tar ha negato la sospensiva a Volotea la situazione resta confusa
Attesa la decisione della Regione, ma i disagi cominciano a essere pesanti

L’addio di Alitalia sta creando incertezza. C’è già penuria di voli da e per la Sardegna. A destra: l’aeroporto di Alghero. Sotto lo scalo di Elmas e un aereo Volotea

CAOS trasporti
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◗ SASSARI

Il green pass obbligatorio non 
cambia la vita ai porti della Sar-
degna. Al contrario di altre real-
tà del resto d'Italia, per doma-
ni  nell'Isola non c'è nessuna 
manifestazione in programma 
e si sta vivendo una vigilia tran-
quilla. Non è previsto alcun ral-
lentamento delle operazioni di 
routine negli scali di Cagliari, 
Olbia e Porto Torres. Sono mol-
ti i lavoratori vaccinati, oltre il 
90%,  fa  sapere  l'Authority.  
«Caos porti?  Non a  Cagliari»,  
ha dichiarato all’agenzia Dire 
Giommaria Cuccu, responsabi-
le porti della Uiltrasporti Sarde-
gna. «A Cagliari, secondo me, 
non succederà nulla, al netto 
delle  notizie  che  abbiamo  al  
momento- spiega- primo per-
ché l'attività portuale è abba-
stanza  limitata  a  causa  della  
crisi  che  sta  attraversando  il  
Porto Canale. Secondo, il capo-
luogo  sardo  non  ha  storica-
mente una tradizione portuale 
radicata nei lavoratori, come a 
Trieste o Genova». Queste, pro-
segue Cuccu, «sono entrambe 
realtà consapevoli di essere in 
grado di bloccare grandi flussi 
di merce, Cagliari è uno scalo 
più periferico, e con il Porto Ca-
nale chiuso si sta movimentan-
do poco e niente». A livello na-
zionale, conclude, «se a Geno-
va e Trieste non si “ammorbidi-
rà” la situazione, credo che al-
tre realtà portuali forti si acco-
deranno  alla  protesta,  come  
Napoli».

Ma ci sono altri settori che 
potrebbero far pesare sulla col-
lettività la forza della propria 
protesta: «In questo momento 
in cui contagi sono al minimo 
storico, il cosiddetto “certifica-
to verde” deve essere elimina-
to, perché ritenuto un sopruso, 
una misura discriminatoria, ar-
gomenti, questi, molto sentiti 
dai cittadini che stanno gene-
rando evidenti tensioni tra i la-
voratori  stessi  e  rovinando  i  
rapporti interpersonali». Lo so-
stiene,  in  una  nota,  il  Movi-
mento Partite Iva della Sarde-
gna  che  ha  organizzato  per  
questa mattina una manifesta-

zione  di  protesta  a  Cagliari.  
L'appuntamento è per le 9.30, 
in piazza del Carmine, davanti 
al palazzo del rappresentante 
territoriale del Governo, al qua-
le il movimento - spiega la nota 
- ha «presentato istanza scritta 
per essere ricevuto ed ascolta-
to dai propri rappresentanti, in 
attesa  di  essere  ricevuto  dal  
presidente della Regione». 

Alla stessa manifestazione ci 
saranno anche gli appartenen-
ti al gruppo “Is pipius no si to-
canta”: «Verrà consegnato un 
documento inerente le viola-

zioni giuridiche-costituzionali 
e le forme vessatorie che il “la-
scia passare verde” rappresen-
ta.

Chi  vorrà comunque avere 
un green pass senza vaccinarsi 
da oggi a Cagliari avrà un’alter-
nativa: alla stazione ferroviaria 
ci sarà la possibilità di ottenere 
il Green pass «al volo» grazie ai 
tamponi  gratuiti.  Il  servizio,  
promosso da Comune e Croce 
rossa italiana, sarà assicurato 
sino al 31 dicembre. L’idea, è 
quella  di  «offrire  un  servizio  
gratuito e l'opportunità a tutti 
coloro che per motivi di salute 
o per scelta non fanno il vacci-
no, di ottenere il green pass or-
mai richiesto per lavoro e mol-
tissime altre attività». Sarà assi-
curato il lunedì, martedì, giove-
dì e sabato dalle 9 alle 14, mer-
coledì e venerdì dalle 14 alle 19 
(domenica chiuso).

◗ SASSARI

Un’altra vittima del Covid in 
Sardegna nelle ultime 24 ore: 
si tratta di una donna di 66 
anni, residente a Oristano e 
ricoverata  da  qualche tem-
po. E proprio quella di un de-
cesso al giorno è la triste me-
dia dei primi 14 giorni di ot-
tobre, comunque migliore di 
quella delle settimane prece-
denti. E non preoccupa l’au-
mento giornaliero dei nuovi 
casi  di  positività  al  virus  
Sars-Cov2, ieri 49 (14 in più 
del dato precedente), perché 
il consueto report della Fon-

dazione  Gimbe  rivela  che  
nella settimana 6-12 ottobre 
si registra una performance 
in miglioramento per i  casi 
attualmente  positivi  per  
100.000 abitanti (105) e si evi-
denzia una diminuzione dei 
nuovi casi (-32%) rispetto al-
la settimana precedente. Sot-
to soglia di saturazione i po-
sti letto in area medica (5%) e 
in terapia intensiva (6%) oc-
cupati da pazienti Covid-19. 

Nell’ultimo  bollettino  
dell’unità  di  emergenza  
emerge che questa volta è la 
provincia di Sassari a mostra-
re il maggior numero di nuo-

vi contagi (24), mentre la Cit-
tà metropolitana di Cagliari 
solitamente protagonista ne-
gativa segue a 9, il Nuorese a 
7, il Sud Sardegna a 5 e Ori-
stano a 4. Sono stati 2.555 i 
tamponi processati in totale, 
fra  molecolari  e  antigenici,  
con un incremento giornalie-
ro  del  tasso  di  positività  
all'1,9% (0,4% il giorno prece-
dente).  I  pazienti  ricoverati  
nei reparti di terapia intensi-
va sono 10 (stesso numero di 
ieri), mentre quelli ricoverati 
in area medica sono 79 (+2); 
sono 1.546 i casi di isolamen-
to domiciliare (-7). 

il bolLettino

Un decesso a Oristano, 49 nuovi casi
Fondazione Gimbe: -32 per cento di positivi nella scorsa settimana

Nei porti dell’isola
dovrebbe essere
una giornata tranquilla
Non sono previsti blocchi delle attività negli scali
A Cagliari organizzato un sit in piazza del Carmine

Nel capoluogo
sardo da oggi e 

sino a fine anno operativo 
uno stand per i tamponi 
gratuiti in piazza Matteotti

Manifestazione no green pass, sopra i portuali di Trieste e il ministro Orlando

vaccini

La campagna
antinfluenzale
si intreccia
con l’anti-Covid

◗ SASSARI

L’autunno mostra timidamen-
te le proprie sembianze, l’in-
verno è alle porte: con il cam-
bio di stagione arriveranno an-
che i malanni correlati e quin-
di la macchina della sanità si 
sta organizzando per attivare 
le misure preventive per ridur-
re al minimo l’impatto di que-
sti malanni. Sta per partire an-
che nell’isola campagna antin-
fluenzale:  complessivamente  
sono  attese  450  mila  dosi  di  
vaccino antinfluenzale. Nell'I-
sola sono in arrivo le prime do-
si e dalla prossima settimana 
partirà  la  distribuzione  nelle  
strutture sanitarie e ai medici 
che ne faranno richiesta ai ser-
vizi di Igiene pubblica e ai ser-
vizi  farmaceutici  territoriali  
dell'Ats. 

«La campagna - dice l'asses-
sore della Sanità, Mario Nied-
du - si articolerà in due fasi. Si 
parte con i grandi anziani, gli 
ospiti e il personale delle Rsa, i 
pazienti a elevata fragilità e gli 
immunodepressi». Tutte le per-
sone che riceveranno la terza 
dosa del vaccino anti-Covid, il 
così detto “booster”, potranno 
richiedere  in  contemporanea  
anche la somministrazione del 
vaccino antinfluenzale.

«Si punta così a sfruttare al 
massimo  un'opportunità  che  
in questa fase coinvolge lo stes-
so target di popolazione per le 
due vaccinazioni e che consen-
tirà di massimizzare la prote-
zione sulle categorie più a ri-
schio», dice ancora l’assessore.

Nel dettaglio gli aspetti orga-
nizzativi e le modalità operati-
ve  per  le  vaccinazioni  antin-
fluenzali  saranno  declinate  e  
rese note dalle stesse aziende 
sanitarie. La seconda fase della 
campagna, con l'arrivo del vac-
cino antinfluenzale quadriva-
lente split, partirà a novembre 
e coinvolgerà la restante popo-
lazione. 

Nel 2020 la Sardegna ha rag-
giunto la copertura del 61 per 
cento  degli  ultrasessantacin-
quenni, contro il 49 dell'anno 
precedente, mentre nella po-
polazione generale la copertu-
ra raggiunta è stata del 23 per 
cento (in linea col dato nazio-
nale), contro il 15 per cento del 
2019.

La vaccinazione antinfluen-
zale è raccomandata nella fa-
scia di età 6 mesi - 6 anni, an-
che al fine di ridurre la circola-
zione del virus influenzale fra 
gli adulti e gli anziani. Inoltre, 
al fine di facilitare la diagnosi 
differenziale nelle  fasce d’età  
di maggiore rischio di malattia 
grave,  la  vaccinazione  antin-
fluenzale è fortemente racco-
mandata e può essere offerta 
gratuitamente nella fascia d’e-
tà 60-64 anni.

Via alla campagna antinfluenzale

Sopra

il porto

di Cagliari

A destra

una fila

in farmacia

per i tamponi

1.657
deceduti

10
in terapia
intensiva

1.546
isolamento
domiciliare

79
ricoverati

con sintomi

72.499
guariti

1.893.324
negativi

75.791
casi totali
incremento +49

23.961 20.58012.0956.29512.846
I casi nelle province

SassariNuoroOristanoSud
Sardegna

Città met.
di Cagliari

La crescita dell’epidemia in Italia

1.969.115
tamponi

Fonte: Ministero della Salute dati del 14 ottobre

positivi

79.368
guariti

4.498.924
deceduti
131.461

casi totali
4.709.753

La situazione
in Sardegna

ingiustificata

o con l’app Verifica C-19
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La struttura comunale ai Lavori 
pubblici affiderà ad un profes-
sionista  lo  studio  di  fattibilità  
tecnico-economica  per  indivi-
duare le soluzioni e quantificare 
i costi per risolvere il problema 
annoso degli  allagamenti nella 
zona  dello  Scoglio  Lungo.  Ieri  
mattina è scaduto il bando per 
l’affidamento del progetto preli-
minare e nei prossimi giorni si 
conoscerà il nome del progetti-
sta incaricato. 

Il problema dello sversamen-
to dei liquami sulla spiaggia del-
lo  Scoglio  Lungo  e  del  conse-
guente sversamento a mare de-
gli  stessi  liquami,  a  seguito  di  
piogge intense, rappresenta una 
criticità che va purtroppo avanti 
da oltre dieci anni e si verifica 
puntualmente alla prima inten-
sa precipitazione piovosa sulla 
città, d’estate e d’inverno. Il ban-
do emanato dalla struttura co-
munale è il primo vero atto am-
ministrativo per cercare di indi-
viduare con precisione la solu-
zione da adottare tra quelle pos-
sibili e attraverso il miglior rap-
porto tra costi e benefici per la 
collettività. 

Già dal giugno scorso l’ufficio 
tecnico aveva chiesto una som-
ma, da finanziare con l’applica-
zione dell’avanzo di amministra-
zione, da dedicare ad incarichi 
professionali per la progettazio-
ne  di  opere  pubbliche  come  
quella  che  riguarda  lo  Scoglio  
Lungo. Una richiesta accolta e 
approvata  anche  dal  consiglio  
comunale,  che  permetterà  ora  
di affidare il progetto prelimina-
re a un professionista in posses-
so di riconosciuta esperienza in 
campo idraulico.

Il problema dello sversamen-
to dei liquami nell’arenile e in 
mare era stato sollevato di recen-
te in consiglio dall’interpellanza 
del capogruppo sardista, Bastia-
nino Spanu, che ricordava come 
la rete fognaria esistente fosse  
stata realizzata alla fine degli an-
ni Settanta. Ovvero quando tut-
ta  quella  zona del  Lungomare 
Balai era scarsamente abitata, al 
contrario di oggi.  Negli  archivi 
del  Comune  ci  sono  lo  studio  
idrologico  predisposto  nel  ’91  
dall'ingegnere Claudio Vinci, ex 
dirigente comunale,  dove quel  

tratto di fascia costiera dello Sco-
glio  Lungo  è  orografìcamente  
soggetta a ricevere tutte le acque 
meteoriche  del  vasto  bacino  
idrografico: ovvero da via Bene-
detto Croce, parte di via Balai, 
via Romagnosi, via Principe di 
Piemonte, via Principessa Gio-
vanna, per una estensione di cir-
ca 30 ettari.

Negli ultimi trent’anni non è 
stata  però  programmata  una  
progettualità per accedere a fi-
nanziamenti, che allo stato at-
tuale  costituiscono  l’unica  via  
da  seguire  in  considerazione  
dell’entità dell’opera e delle ri-
sorse limitate presenti in bilan-
cio.  È  stata  redatta  solo  una  
scheda, inviata senza riscontro 
all’assessorato regionale ai Lavo-
ri pubblici il 16 settembre 2019, 
e si è partecipato a un bando mi-
nisteriale dove il Comune non è 
risultato tra gli interventi finan-
ziati. La speranza, dopo la conse-
gna dello studio di fattibilità, sa-
rà quella di accedere a finanzia-
menti con fondi regionali o mi-
nisteriali, anche in considerazio-
ne  dell’imminente  attuazione  
del Pnnr che prevede la Tutela 
del territorio e della risorsa idri-
ca finanziata con 15 miliardi. 

La presentazione della rassegna

◗ PORTO TORRES

Una  operazione  antifrode  in  
un punto vendita della città ha 
portato al sequestro di 160 arti-
coli di diverse tipologie di mer-
ce. Si trattava prevalentemente 
di  giocattoli  sprovvisti  della  
marcatura CE e privi di etichet-
tatura identificativa e delle ne-
cessarie avvertenze. Il tutto in 
violazione delle  normative  in  
materia di sicurezza dei giocat-
toli. Per l’esercente del punto 
vendita è prevista una sanzio-
ne amministrativa  pecuniaria  
che va da un minimo di 1.500 a 
un massimo di 10mila euro - 
perchè 63 pezzi recavano mar-
catura CE non conforme – oltre 
alla  segnalazione  all’autorità  

giudiziaria per ipotesi di reato, 
di cui all’articolo 515 del codice 
penale, per frode in commer-
cio e per uso di prodotti con se-
gni non conformi. 

L’operazione è stata coordi-
nata dai funzionari dell’Agen-
zia dogane e monopoli di Sassa-
ri, in servizio presso la Sot di 
Porto Torres, congiuntamente 
agli operatori del Nucleo anno-
na e tutela del consumatore del 
Comando di  polizia  locale.  E  
rientra nell’ambito dello sche-
ma del protocollo d’intesa at-
traverso il quale il corpo di poli-
zia locale e l’ufficio delle Doga-
ne di Sassari hanno stabilito di 
cooperare nella prevenzione e 
repressione dei fenomeni illeci-
ti connessi al commercio. Nel-

lo specifico sono stati  seque-
strati 97 pezzi, tra i quali anche 
i famosi “Pop It” (antistress per 
bambini fatti di plastica morbi-
da colorata), risultati non con-
formi agli standard di sicurezza 
e  sprovvisti  della  marcatura  
CE. «Questa operazione testi-
monia ancora una volta l’atten-
zione costante riposta a tutela 
dei consumatori – dice il sinda-
co Massimo Mulas - nel garan-
tire che le merci importate sia-
no conformi agli standard di si-
curezza unionali, con particola-
re attenzione ai giocattoli desti-
nati  ai  bambini».  Tra  le  altre  
azioni previste dal protocollo - 
che ha la durata di due anni e 
potrà  essere  rinnovato  con  
un’intesa tra  le  parti  – anche 
quella di individuare la filiera e 
reprimere con continuità ed ef-
ficacia il fenomeno della vendi-
ta di prodotti di qualità diversa 
dal dichiarato e contrarie alle 
norme sul commercio interna-
zionale. (g.m.) 

Scoglio Lungo allagato:
progetto anti-sversamenti
A bando lo studio di fattibilità per individuare le soluzioni e quantificare i costi
Il problema è la rete fognaria inadeguata che finisce il tilt dopo ogni pioggia

◗ PORTO TORRES

Una rassegna teatrale con otto 
titoli - quattro di teatro per ra-
gazzi e altrettante di teatro con-
temporaneo – quella allestita  
dall’associazione  La  Camera  
Chiara  al  teatro  Parodi  per  i  
mesi di ottobre, novembre e di-
cembre 2021.  Sul  palco della  
struttura di via Matteotti sali-
ranno quattro compagnie sar-
de e anche il giovane talento di 
Urbino Matthias Martelli, ap-
prezzato interprete del Miste-
ro Buffo di Dario Fo. 

Si  parte  domenica  alle  18  
con lo spettacolo Ci-Chi-Bum! 

della compagnia La botte e il ci-
lindro. Si tratta del racconto di 
un viaggio in Brasile tra carne-
vali, ritmi e canzoni per cono-
scere alcuni curiosi personaggi 
e sonorità del paese sudameri-
cano. Il 22 ottobre alle 21 andrà 
in  scena  S’Accabadora  della  
compagnia  cagliaritana  Anfi-
teatro Sud, spettacolo vincito-
re  del  premio  alla  migliore  
drammaturgia al Roma Fringe 
Festival 2020 che racconta il la-
to umano e personale di una fi-
gura così crepuscolare e sfug-
gente ma storicamente reale. 

Il 6 novembre alle 21 arriva a 
Porto Torres un’esclusiva per 

la Sardegna: lo spettacolo trat-
to da Mistero Buffo di Dario Fo 
e Franca Rame dal titolo “Il pri-
mo Miracolo di Gesù Bambi-
no”,  interpretato dal  giovane 
talento Matthias Martelli, rico-
nosciuto a livello internaziona-
le come erede dell’anima arti-
stica del vincitore de.

Il 14 novembre alle 18 torna 
il teatro per ragazzi con lo spet-
tacolo “Galline Libere” de La 
Botte e il Cilindro, mentre Il 21 
novembre alle 19 salgono sul 
palco i padroni di casa de La 
Camera  Chiara  con  l’ultima  
produzione “Locanda 13”, un 
caleidoscopio  di  personaggi  

ispirati agli atti unici di A. Ce-
chov. Il 5 dicembre alle 18, re-
duce da un tour internaziona-
le, la poetica arte delle mario-
nette  a  filo  della  compagnia  
Kronicokab di Nadia Imperio, 
con lo spettacolo “Camminan-
do sotto il filo”. L’11 dicembre 
alle 21, Batisfera porta in scena 
“Come Sto”, lo spettacolo rive-
lazione della giovane compa-
gnia cagliaritana che parla, in 
maniera ironica e divertente,  
della  confusione  umana,  del  
senso di disagio nel ritrovarsi e 
capirsi,  nel  fluire  di  eventi  e  
sentimenti. 

Il 29 dicembre alle 18 si chiu-

de con La Botte e il  Cilindro 
che presenta una fiaba classica 
per i più piccoli, “Il Gatto Mam-
mone”.  La  manifestazione,  
presentata  dall’assessora  alla  
Cultura Maria Bastiana Cocco 
e da Stefano Chessa dell’asso-

ciazione La Camera Chiara, si 
svolgerà  grazie  al  contributo  
della Fondazione di Sardegna 
e al patrocinio del Comune di 
Porto Torres. Per assistere agli 
spettacoli sarà necessario ave-
re il green pass (g.m.) 

Tombini che saltano sul lungomare dopo una pioggia

Otto spettacoli sul palco del Parodi
Domenica inizia la rassegna che prevede teatro per ragazzi e contemporaneo

Maxi sequestro di giocattoli irregolari 
Operazione antifrode in un negozio cittadino: 160 erano senza marchio CE

Un giocattolo con marchio CE irregolare

per il forte grecale

Tirrenia e Sardinia Ferries
si “riparano” nel porto industriale

◗ PORTO TORRES

Il forte vento di grecale che spi-
rava  ieri  mattina  nel  golfo  
dell’Asinara ha costretto le navi 
della compagnia di navigazio-
ne  Tirrenia  (Sharden)  e  della  
Corsica Sardinia Ferries ad at-
traccare  al  porto  industriale  
con l’ausilio dei rimorchiatori.

Questo tipo di situazione si  
verifica oramai da tanti anni ed 
è  proprio  per  questo  motivo  
che le compagnie marittime e 
gli operatori  portuali  attendo-
no con impazienza l’avvio dei 
lavori dell’Antemurale. Stiamo 
parlando  dell’opera  pubblica  
per eccellenza del porto turrita-
no, finanziata con oltre 30 mi-

lioni di euro, la cui futura realiz-
zazione dovrebbe rendere age-
vole  l’ingresso  e  l’uscita  delle  
navi riducendo l’agitazione on-
dosa nell’avamporto e nel por-
to interno.  I  monitoraggi  am-
bientali previsti dal decreto di 
Valutazione di impatto ambien-
tale  per  osservare  le  correnti  
con stati di mare intensi sono 
conclusi da tempo e anche l’a-
zienda  che  si  era  aggiudicata  
l’appalto  si  era  accantierata,  
senza però mai iniziare gli inter-
venti previsti in progetto. Sui ri-
tardi  dei  lavori  portuali  aveva 
presentato una interrogazione 
urgente  alla  Regione il  consi-
gliere regionale dei Progressisti, 
Gian Franco Satta. (g.m.) 

Le due

navi

di Tirrenia

e Sardinia 

Ferries

ormeggiate

ieri

al porto

industriale

a causa

diuna

violenta

mareggiata
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La struttura portuale utilizzata 
in tutti i bacini per operazioni 
di alaggio e varo imbarcazioni 
- garantendo la massima sicu-
rezza e affidabilità - potrebbe 
diventare  realtà  anche  nello  
scalo  marittimo  turritano  il  
prossimo anno. Si è infatti con-
clusa positivamente la confe-
renza di servizi per la realizza-
zione del  Travel  Lift  a  Porto  
Torres ed è finalmente arriva-
to anche il via libera del Prov-
veditorato alle Opere pubbli-
che per il  progetto esecutivo 
dell’opera.  Questo  significa,  
tradotto dal burocratese, che 
la procedura per la realizzazio-
ne dello scalo di alaggio e varo 
nel molo portotorrese entra uf-
ficialmente nella fase definiti-
va. 

Il Provveditorato interregio-
nale  ha  notificato  lunedì  
all’Autorità di sistema portua-
le  la  comunicazione  di  rag-
giunta intesa, concludendo un 
iter avviato un anno e mezzo 
fa con il coinvolgimento di di-
versi Enti. Oltre all’AdSP, infat-
ti, alla conferenza hanno par-
tecipato la Capitaneria di por-
to, la Soprintendenza archeo-
logica, gli assessorati regionali 
agli Enti locali e all’Ambiente, 
il Servizio di tutela del Paesag-
gio, il Comune di Porto Torres, 
le Agenzie del demanio e delle 
dogane e il comando provin-
ciale dei vigili del fuoco. Erano 
necessari  i  singoli  pareri  da  
parte degli Enti coinvolti, men-
tre per la valutazione del pro-
getto  definitivo  il  ministero  
per  la  Transizione  ecologica  
ha decretato l’esclusione dalla 
procedura  di  Valutazione  di  
impatto ambientale. 

L’ultimo passaggio del Prov-
veditorato ha  quindi  formal-
mente chiuso positivamente il 
procedimento  dichiarando,  
sulla scorta degli atti esamina-
ti e dei pareri favorevoli acqui-
siti, perfezionata l’intesa per la 
localizzazione e la realizzazio-
ne dell’opera di alaggio e varo 
per imbarcazioni nella banchi-
na di riva.

Il progetto definitivo era sta-
to  commissionato  nel  2019  
dall’AdSP alla società Interpro-
getti Srl e ora passa alla fase 
esecutiva  per  il  recepimento  
delle  prescrizioni  degli  Enti:  
una volta validato, si procede-
rà al bando di gara ad evidenza 
pubblica. Il finanziamento per 
la realizzazione dell’opera è di 
3 milioni e 500mila euro, di cui 
750mila erogati  direttamente 

dalla Regione e un milione e 
350mila  di  fondi  comunitari  
Fsc 2014–2020, ai quale si ag-
giunge un’ulteriore copertura 
finanziaria con i fondi dell’Au-
torità portuale. 

«Siamo finalmente giunti al-
la conclusione di un lungo e 

troppo tortuoso percorso auto-
rizzativo iniziato nel  lontano 
2011 con la firma della conven-
zione con l’assessorato regio-
nale ai Lavori pubblici – ricor-
da Massimo Deiana, presiden-
te dell’AdSP del Mare di Sarde-
gna –. Entro pochi mesi, una 

volta perfezionato il progetto 
esecutivo e predisposta la do-
cumentazione di gara, proce-
deremo finalmente con la pub-
blicazione del  bando ad evi-
denza pubblica.  Un progetto 
fondamentale per Porto Tor-
res, che soddisferà le sempre 

più pressanti richieste del mer-
cato della cantieristica nautica 
e contribuirà a rilanciare l’eco-
nomia del territorio in un mo-
mento  in  cui  tutto  il  cluster  
marittimo preme sull’accelera-
tore per uscire dalla crisi». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PORTO TORRES

É cominciata in settimana la 
consegna  dei  pacchi  viveri  
messi a disposizione dal pro-
getto “Non Siete Soli” di Eni 
Foundation - Fondazione per 
i progetti umanitari nei Paesi 
dove opera la multinazionale 
dell’energia – alle famiglie in-
digenti della città. I primi cen-
to  pacchi  consegnati  dagli  
operatori del Cisom sono stati 
divisi equamente ai sacerdoti 
delle parrocchie di San Gavi-
no, Spirito Santo, Beata Vergi-
ne della Consolata, Cristo Ri-
sorto e alla Consulta del vo-
lontariato. La priorità di scelta 
nei pacchi viveri va ai nuclei 
familiari bisognosi e con figli 

a carico e a coloro che vivono 
in condizioni di estrema po-
vertà. I pacchi vuoti sono arri-
vati  a  destinazione  il  mese  
scorso e sono stati poi riempi-
ti dal Cisom con dieci chili di 
viveri  ciascuno  (pasta,  olio,  
tonno, zucchero, brioche, pas-
sata di pomodoro, latte liofi-
lizzato e tanti altri beni) acqui-
stati nel centro grande distru-
zione Metro di Sassari. 

«L’iniziativa si svolge in col-
laborazione con la Società ita-
liana di pediatria e con il Cor-
po italiano di soccorso dell’or-
dine di Malta – ricorda il capo-
gruppo  locale  del  Cisom,  
Giampaolo Delogu – e Porto 
Torres è stata scelta assieme a 
due grandi città italiane come 

Roma e Napoli per dare un se-
gno concreto a chi purtroppo 
soffre  un  disagio  di  natura  
economica: ci sono altri pac-
chi  viveri  da  consegnare  in  
questa tornata e altri ce ne sa-
ranno nei prossimi mesi, fino 
ad arrivare alla quota di mil-
le». Ora spetta alle comunità 
parrocchiali o alle Caritas oc-
cuparsi della consegna dei vi-
veri alle famiglie che ne han-
no necessità, considerato che 
saranno i volontari della chie-
sa ad individuare con esattez-
za i nuclei che vivono in con-
dizioni di indigenza. In cam-
po anche la Consulta con le 
associazioni  di  volontariato,  
da sempre attive con la conse-
gna dei buoni spesa. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Da diverse settimane l’ingres-
so alle tombe di arcosolio è dis-
seminato di resti di rifiuti orga-
nici e di buste di brioche e pa-
tatine. Una situazione di vero 
e proprio degrado denunciata 
da chi ha l’abitazione proprio 
a fianco, ma che non è cambia-
ta granchè anche dopo le ripe-
tute segnalazioni all’istituzio-
ne scolastica. Il sito archeologi-
co si trova infatti quasi attacca-
to all’istituto Nautico, e proba-
bilmente  quel  tipo  di  rifiuti  
proviene  dagli  studenti  che  
fanno merenda durante la ri-
creazione. 

«Per diverse volte ho eviden-

ziato questa situazione di scar-
so decoro alla scuola – dice il 
residente –, però a quanto pa-
re nessuno vuole prendersi l’o-
nere di far pulire quel tratto di 
verde che si sta trasformando 
in una mini discarica». Per chi 
si affaccia dalla terrazza della 
vicina palazzina  non è  certo  
un  bello  spettacolo  vedere  
quello che appare nella picco-
la area verde, dove basterebbe 
un po’  di  buona volontà  sia  
per  ripristinare  il  decoro  sia  
per  invitare  chi  consuma  la  
merenda a conferire nel giusto 
posto il rifiuto. La zona si trova 
tra l’altro a pochi metri dal ma-
re e vi transitano centinaia di 
persone ogni giorno. (g.m.) 

la protesta

Tombe di arcosolio, accoglienza con rifiuti

“Non siete soli”, alle parrocchie i viveri raccolti
I volontari del Cisom hanno cominciato la consegna dei pacchi raccolti con la campagna umanitaria

L’ufficio comunale delle 
politiche sociali ha pubblicato 
l'avviso “Includis” per la 
raccolta di manifestazioni 
d’interesse finalizzate alla 
composizione di un partenariato 
per la co-progettazione e 
l’attuazione di progetti di 
inclusione socio-lavorativa di 
persone con disabilità. L’avviso 
rientra nell’ambito del Plus – 
con i Comuni di Sassari, Sorso e 
Stintino – e possono partecipare 
enti pubblici e organizzazioni 
del Terzo settore inviando le 
domande al Comune capofila 
(Sassari) entro le 12 del 15 
ottobre. L’obiettivo del progetto 
è quello di promuovere e 
realizzare un sistema di servizi 
per l'accompagnamento al 
lavoro di persone con disabilità. 
Contribuendo così 
all’incremento dell’occupabilità 
e della partecipazione al 
mercato del lavoro attraverso lo 
sviluppo di percorsi integrati e 
multidimensionali di inclusione 
attiva. (g.m.) 

progetto iscol@

Autorizzati i lavori integrativi all’asilo “Gabriel”

Travel Lift, l’attesa è terminata
Concluso il lungo iter burocratico per la struttura portuale. Diventerà realtà il prossimo anno 

Una gru specializzata come quella che dovrebbe entrare in funzione nello scalo marittimo di Porto Torres 

I rifiuti alla tombe di arcosolio

Operatori del Cisom sistemano i pacchi raccolti

Manifestazioni
di interesse
per “includis”

◗ PORTO TORRES

La giunta comunale ha autoriz-
zato l'integrazione delle risorse 
necessarie per risolvere il grave 
problema di sicurezza emerso lo 
scorso mese di  settembre,  du-
rante i lavori di riqualificazione 
dell'asilo Gabriel in via delle Vi-
gne, finanziati dal bando Iscol@.

Nel corso dell'intervento era 
emerso come alcuni solai aule 
non fossero idonei all’uso per la 
presenza di un cavedio non cen-
sito sotto la superficie, un difet-
to impossibile da individuare in 
fase di progettazione. Si è reso 
così necessario irrigidire i solai 
riempendo il vuoto tecnico sot-
tostante, attraverso piccole aper-

ture, con calcestruzzo “magro” 
(realizzato cioè con bassi quanti-
tativi di cemento) con aggiunta 
di additivi fluidificanti in modo 
da renderlo il più possibile auto-
livellante.

L'intervento  prenderà  il  via  
nei prossimi giorni e sarà com-
pletato nella prima metà di no-
vembre. L’amministrazione co-
munale ha sottolineato di essere 
consapevole del disagio per le fa-
miglie, ma ha anche rilevato che 
l’impresa si è trovata a dover ese-
guire un  intervento  tanto  ina-
spettato quanto necessario per 
garantire la sicurezza dei bambi-
ni e delle maestre. L’obiettivo è 
quello di r concludere i lavori nel 
minor tempo possibile. (e.f.) L’asilo “Gabriel”
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Dopo dieci anni via libera alla realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle 

imbarcazioni 

Un'opera al servizio della nautica e possibile fonte di rilancio per l'economia 

di Porto Torres. Il progetto definitivo per la realizzazione del travel lift, lo scalo 

di alaggio e varo delle imbarcazioni nella banchina di Riva, passa alla fase 

esecutiva prima di procedere alla pubblicazione del bando a evidenza 

pubblica. Una infrastruttura da 3,5 milioni di euro, 750 mila euro finanziati 

dalla Regione e 350 mila di fondi comunitari, a cui si aggiunge la copertura 

finanziaria dell'Autorità di sistema portuale. La decisione è stata presa lunedì 

dal Provveditorato interregionale che ha chiuso positivamente il 

procedimento della Conferenza di servizi, avviato a marzo 2020, che ha 

coinvolto oltre all'AdSP, Capitaneria, Soprintendenza, assessorati regionali agli 

Enti Locali e all'Ambiente, il Servizio di tutela del Paesaggio, il Comune di 

Porto Torres, le Agenzie del Demanio e delle Dogane e il comando provinciale 

dei Vigili del fuoco. Il Mite aveva escluso la procedura di Valutazione di impatto ambientale. «Siamo 

finalmente giunti alla conclusione di un lungo e troppo tortuoso percorso autorizzativo iniziato nel lontano 

2011, con la firma della convenzione con l'assessorato regionale ai Lavori pubblici – spiega Massimo Deiana, 

presidente dell'AdSP –. Un progetto fondamentale per Porto Torres, che soddisferà le sempre più pressanti 

richieste del mercato della cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l'economia del territorio per uscire 

dalla crisi ». Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: via libera a scalo alaggio e varo barche a P.Torres 

La procedura per la realizzazione dello scalo di alaggio e varo di Porto Torres entra ufficialmente nella fase 

esecutiva dopo l' ultimo sì del Provveditorato. Tre milioni e mezzo, in totale, il finanziamento destinato all' 

opera: 750 mila sono erogati direttamente dalla Regione, un milione e 350 mila sono fondi comunitari Fsc 

2014-2020. Si aggiunge poi un' ulteriore copertura da parte dell' Autorità del Mare di Sardegna. "Siamo 

finalmente giunti alla conclusione di un lungo e troppo tortuoso percorso autorizzativo iniziato nel lontano 

2011 con la firma della convenzione con l' assessorato regionale ai Lavori Pubblici - spiega il presidente dell' 

Authority Massimo Deiana - Entro pochi mesi, una volta perfezionato il progetto esecutivo e predisposta la 

documentazione di gara, procederemo con la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica". Ora si può 

ripartire. "Si tratta di un progetto fondamentale per Porto Torres - sottolinea Deiana - che soddisferà le 

sempre più pressanti richieste del mercato della cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l' economia 

del territorio in un momento in cui tutto il cluster marittimo preme sull' acceleratore per uscire dalla crisi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP Mare di Sardegna: Conclusa positivamente la Conferenza di Servizi per la 

realizzazione del Travel Lift a Porto Torres 

Via libera del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il progetto esecutivo dell' opera. La procedura per la 

realizzazione dello scalo di alaggio e varo di Porto Torres entra ufficialmente nella fase definitiva. è di lunedì 

11 ottobre il provvedimento finale con il quale il Provveditorato Interregionale ha notificato all' AdSP la 

Comunicazione di raggiunta intesa concludendo, così, la Conferenza di Servizi avviata nel mese di marzo 

2020, che ha coinvolto, oltre all' AdSP, la Capitaneria di Porto, la Soprintendenza Archeologica, gli 

Assessorati regionali agli Enti Locali e all' Ambiente, il Servizio di tutela del Paesaggio, il Comune di Porto 

Torres, le Agenzie del Demanio e delle Dogane ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Un passaggio 

lungo un anno e mezzo, sia per le necessarie tempistiche relative all' elaborazione dei singoli pareri da 

parte degli Enti coinvolti che per la valutazione del progetto definitivo, da parte del Ministero per la 

Transizione Ecologica, che, lo scorso 10 settembre, con apposito provvedimento, ne ha decretato l' 

esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Quindi, l' ultimo passaggio del 

Provveditorato che, ad inizio settimana, ha formalmente chiuso positivamente il procedimento di 

Conferenza di Servizi, dichiarando, sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti, 

perfezionata l' intesa per la localizzazione e la realizzazione dell' opera di alaggio e varo per imbarcazioni 

nella Banchina di Riva. Il progetto definitivo, commissionato nel 2019 dall' AdSP alla società Interprogetti 

Srl, passa dunque alla fase esecutiva per il recepimento delle prescrizioni degli Enti coinvolti e, una volta 

validato, si procederà al bando di gara ad evidenza pubblica. Tre milioni e mezzo, in totale, il finanziamento 

per la realizzazione dell' opera, di cui 750 mila erogati direttamente dalla RAS, un milione e 350 mila di 

fondi comunitari FSC 2014 - 2020, ai quale si aggiunge un' ulteriore copertura finanziaria con i fondi dell' 

AdSP del Mare di Sardegna. " Siamo finalmente giunti alla conclusione di un lungo e troppo tortuoso 

percorso autorizzativo iniziato nel lontano 2011, con la firma della convenzione con l' Assessorato regionale 

ai Lavori Pubblici - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - . Entro pochi mesi, 

una volta perfezionato il progetto esecutivo e predisposta la documentazione di gara, procederemo 

finalmente con la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica. Un progetto fondamentale per Porto 

Torres, che soddisferà le sempre più pressanti richieste del mercato della cantieristica nautica e contribuirà 

a rilanciare l' economia del territorio in un momento in cui tutto il cluster marittimo preme sull' 

acceleratore per uscire dalla crisi ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto Torres, più vicina la realizzazione dello scalo di alaggio e varo 

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha approvato il progetto esecutivo dell' opera 

Più vicina la realizzazione dello scalo di alaggio e varo di Porto Torres . è di ieri infatti il provvedimento 

finale con il quale il Provveditorato Interregionale ha notificato all' AdSP la Comunicazione di raggiunta 

intesa concludendo, così, la Conferenza di Servizi avviata nel mese di marzo 2020, che ha coinvolto, oltre 

all' AdSP, la Capitaneria di Porto, la Soprintendenza Archeologica, gli assessorati regionali agli Enti Locali e 

all' Ambiente, il servizio di tutela del Paesaggio, il Comune di Porto Torres, le Agenzie del Demanio e delle 

Dogane ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Un passaggio lungo un anno e mezzo, sia per le 

necessarie tempistiche relative all' elaborazione dei singoli pareri da parte degli Enti coinvolti che per la 

valutazione del progetto definitivo, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, che, lo scorso 10 

settembre, con apposito provvedimento, ne ha decretato l' esclusione dalla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale. Quindi, l' ultimo passaggio del Provveditorato che, ad inizio settimana, ha 

formalmente chiuso positivamente il procedimento di Conferenza di Servizi, dichiarando, sulla scorta degli 

atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti, perfezionata l' intesa per la localizzazione e la realizzazione 

dell' opera di alaggio e varo per imbarcazioni nella Banchina di Riva. Il progetto definitivo, commissionato 

nel 2019 dall' AdSP alla società Interprogetti Srl, passa dunque alla fase esecutiva per il recepimento delle 

prescrizioni degli Enti coinvolti e, una volta validato, si procederà al bando di gara ad evidenza pubblica. Tre 

milioni e mezzo, in totale, il finanziamento per la realizzazione dell' opera, di cui 750 mila erogati 

direttamente dalla RAS, un milione e 350 mila di fondi comunitari FSC 2014 - 2020, ai quale si aggiunge un' 

ulteriore copertura finanziaria con i fondi dell' AdSP del Mare di Sardegna. "Siamo finalmente giunti alla 

conclusione di un lungo e troppo tortuoso percorso autorizzativo iniziato nel lontano 2011, con la firma 

della convenzione con l' Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - spiega Massimo Deiana, presidente dell' 

AdSP del Mare di Sardegna -. Entro pochi mesi, una volta perfezionato il progetto esecutivo e predisposta la 

documentazione di gara, procederemo finalmente con la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica. Un 

progetto fondamentale per Porto Torres, che soddisferà le sempre più pressanti richieste del mercato della 

cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l' economia del territorio in un momento in cui tutto il cluster 

marittimo preme sull' acceleratore per uscire dalla crisi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Via libera al Travel Lift a Porto Torres 

Opera di alaggio e varo per imbarcazioni nella Banchina di Riva 

CAGLIARI Si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi per la realizzazione del Travel Lift a Porto 

Torres. La procedura per la realizzazione dello scalo di alaggio e varo di Porto Torres entra così 

ufficialmente nella fase definitiva. è di lunedì 11 Ottobre il provvedimento finale con il quale il 

Provveditorato Interregionale ha notificato all'AdSp del Mare di Sardegna la Comunicazione di raggiunta 

intesa concludendo, così, la Conferenza di Servizi avviata nel mese di Marzo 2020, che ha coinvolto, oltre 

all'AdSp, la Capitaneria di Porto, la Soprintendenza Archeologica, gli Assessorati regionali agli Enti Locali e 

all'Ambiente, il Servizio di tutela del Paesaggio, il Comune di Porto Torres, le Agenzie del Demanio e delle 

Dogane ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Un passaggio lungo un anno e mezzo, sia per le 

necessarie tempistiche relative all'elaborazione dei singoli pareri da parte degli Enti coinvolti che per la 

valutazione del progetto definitivo, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, che, lo scorso 10 

settembre, con apposito provvedimento, ne ha decretato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale. Quindi, l'ultimo passaggio del Provveditorato che, ad inizio settimana, ha formalmente 

chiuso positivamente il procedimento di Conferenza di Servizi, dichiarando, sulla scorta degli atti esaminati 

e dei pareri favorevoli acquisiti, perfezionata l'intesa per la localizzazione e la realizzazione del Travel Lift, 

l'opera di alaggio e varo per imbarcazioni nella Banchina di Riva. Il progetto definitivo, commissionato nel 

2019 dall'AdSp alla società Interprogetti Srl, passa dunque alla fase esecutiva per il recepimento delle 

prescrizioni degli Enti coinvolti e, una volta validato, si procederà al bando di gara ad evidenza pubblica. Tre 

milioni e mezzo, in totale, il finanziamento per la realizzazione dell'opera, di cui 750 mila erogati 

direttamente dalla RAS, un milione e 350 mila di fondi comunitari FSC 2014 2020, ai quale si aggiunge 

un'ulteriore copertura finanziaria con i fondi dell'AdSp del Mare di Sardegna. Siamo finalmente giunti alla 

conclusione di un lungo e troppo tortuoso percorso autorizzativo iniziato nel lontano 2011, con la firma 

della convenzione con l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici spiega Massimo Deiana, presidente 

dell'AdSp del Mare di Sardegna . Entro pochi mesi, una volta perfezionato il progetto esecutivo e 

predisposta la documentazione di gara, procederemo finalmente con la pubblicazione del bando ad 

evidenza pubblica. Un progetto fondamentale per Porto Torres, che soddisferà le sempre più pressanti 

richieste del mercato della cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l'economia del territorio in un 

momento in cui tutto il cluster marittimo preme sull'acceleratore per uscire dalla crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Porto Torres via libera per lo scalo di alaggio e varo: a breve la gara per il Travel 

Lift 

La procedura per la realizzazione dello scalo di alaggio e varo di Porto Torres entra ufficialmente nella fase 

definitiva. È di lunedì 11 ottobre il provvedimento finale con il quale il Provveditorato Interregionale ha 

notificato all’Autorità di Sistema Portuale la comunicazione di raggiunta intesa. Un passaggio lungo un anno 

e mezzo, sia per le necessarie tempistiche relative all’elaborazione dei singoli pareri da parte degli Enti 

coinvolti che per la valutazione del progetto definitivo, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, 

che, lo scorso 10 settembre, con apposito provvedimento, ne ha decretato l’esclusione dalla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale. Quindi, l’ultimo passaggio del Provveditorato che, ad inizio settimana, 

ha formalmente chiuso positivamente il procedimento di Conferenza di Servizi, dichiarando, sulla scorta 

degli atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti, perfezionata l’intesa per la localizzazione e la 

realizzazione dell’opera di alaggio e varo per imbarcazioni nella Banchina di Riva. Il progetto definitivo, 

commissionato nel 2019 dall’AdSP alla società Interprogetti Srl, passa dunque alla fase esecutiva per il 

recepimento delle prescrizioni degli Enti coinvolti e, una volta validato, si procederà al bando di gara ad 

evidenza pubblica. Tre milioni e mezzo, in totale, il finanziamento per la realizzazione dell’opera, di cui 750 

mila erogati direttamente dalla Regione , un milione e 350 mila di fondi comunitari, ai quale si aggiunge 

un’ulteriore copertura finanziaria con i fondi dell’AdSP del Mare di Sardegna. “Siamo finalmente giunti alla 

conclusione di un lungo e troppo tortuoso percorso autorizzativo iniziato nel lontano 2011, con la firma 

della convenzione con l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici – spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Entro pochi mesi, una volta perfezionato il progetto esecutivo e 

predisposta la documentazione di gara, procederemo finalmente con la pubblicazione del bando ad 

evidenza pubblica. Un progetto fondamentale per Porto Torres, che soddisferà le sempre più pressanti 

richieste del mercato della cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l’economia del territorio in un 

momento in cui tutto il cluster marittimo preme sull’acceleratore per uscire dalla crisi”. 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il nuovo distretto della nauti-
ca potrebbe non essere più 
previsto nei venti ettari vergi-
ni tra Cala Saccaia e il pro-
montorio di Sa Testa. Il Con-
sorzio  industriale  Cipnes,  
che  aveva  concordato  un  
passaggio  di  potestà  pro-
grammatoria con il Comune 
di  Olbia  su  quell’area,  ha  
un’area alternativa. Lo ha ri-
velato Gianni Sarti, presiden-
te del Consorzio industriale, 
durante la diretta elettorale 
sull’emittente  Gallura  live.  
«L’idea è chiedere all’Autori-
tà portuale  la  possibilità di  
concederci i terreni e l’area 
di mare che si trovano dove 
termina il porto industriale. 
Quell’ansa  compresa  tra  il  
molo Cocciani e la sede della 
Compagnia portuale, secon-
do il nostro calcolo, potreb-
be ospitare 8 o 9 cantieri inte-
ressanti,  molto  belli,  tutti  
con lo sbocco a mare. Sem-
pre se il presidente della Port 
authority, Massimo Deiana, 
fosse d’accordo. In altre oc-
casioni si è dimostrato favo-
revole a questo tipo di inizia-
tive. Lì non avremmo proble-
mi con le attività di mollu-
schicoltura, il fondale è abba-
stanza alto, l’area ormai è de-
stinata ad attività di quel ge-
nere, essendoci già un porto 
industriale».
Stop Cala Saccaia. Un proget-
to  alternativo  che  sarebbe  
nato  in  seno  al  gruppo  
Psd’az  nella  coalizione  di  
centrodestra alle elezioni co-
munali.  Un’idea  che  sarà  
portata all’attenzione del co-
mitato scientifico che il  Ci-
pnes aveva scelto per valuta-
re i progetti nel suo compren-
sorio  produttivo.  «Lì  si  po-
trebbero sviluppare dei pro-
getti interessanti, mentre tra 
Cala Saccaia e Sa Testa si po-
trebbe continuare a prevede-
re un percorso naturalistico, 
con pista ciclabile e pannelli 
solari,  rivalutando  diverse  
aree. Per ora è un’ipotesi, ne 
parleremo con gli  architetti 
dell’Università  di  Alghero,  
ma ci sono buone speranze».
Il futuro. Nei mesi scorsi, in 
piena  campagna  elettorale,  
era emerso l'accordo Comu-
ne-Cipnes, che aveva appro-
vato l'ampliamento della zo-
na industriale  non previsto 
dal piano urbanistico. Gli et-
tari di Sa Testa erano stati in-
seriti  nel  piano urbanistico  
come H2, poi l’ipotesi di nuo-

vi investimenti in quella zo-
na. Ora il Cipnes lascia intra-
vedere la possibilità concre-
ta che il progetto per la realiz-
zazione  di  cantieri  nautici,  
potrebbe  concretizzarsi  in  
una zona vicina, ma diversa. 
La polemica.  Sarti  è  entrato  
anche nel merito della pole-
mica scatenatasi dopo alcu-
ne sue dichiarazioni. «Se non 
ci  fossero  state  le  elezioni,  

non ne avrebbe parlato nes-
suno. Quello è stato un attac-
co politico. Io sono stato at-
taccato per un termine, per-
ché ho dichiarato quell’area 
di  Cala  Saccaia  degradata.  
Ora, quando si va a vedere 
un’area piena di spazzatura, 
con batterie di auto, con reti 
metalliche arrugginite, come 
la si vuole definire? Io dico 
degradata. Da lì è partito tut-

to, senza sapere se volessimo 
fare una cosa o un’altra – ha 
sottolineato il presidente del 
Cipnes – dico subito no a ca-
pannoni di 18 metri, no al ce-
mento selvaggio,  ma  a  no-
stro parere potrebbe essere 
interessante fare comunque 
un progetto di tipo turistico e 
ricettivo legato al mare. Que-
sta potrebbe essere un’idea 
interessante.  Vedremo.  Ad  

oggi comunque non c’è nul-
la. Non abbiamo scambiato 
con il Comune i terreni di Ti-
libbas. Per la programmazio-
ne urbanistica in quella zona 
è stato deciso che decidesse 
il Comune, anche perché noi 
non possiamo fare nulla. E’ 
la Regione che aumenta o di-
minuisce il territorio della zo-
na industriale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pinducciu si muove in fretta: ecco la sua giunta
Telti. Promossi i quattro più votati: Sanna e Mellino si dimettono dal consiglio, sono assessori tecnici 

È interessante

l’area compresa

tra il molo industriale

e la Compagnia portuale

Potrebbe ospitare

otto o nove insediamenti 

tutti con lo sbocco a mare

di Dario Budroni
◗ TELTI

La festa è durata poco. Giusto il 
tempo di ringraziare chi lo ha so-
stenuto.  Vittorio  Pinducciu,  il  
nuovo sindaco di Telti, si è subi-
to messo al lavoro. E ha già no-
minato la giunta. «L’ho scelta in 
base ai voti di preferenza e, so-
prattutto, in base alle competen-
ze  di  ogni  componente.  Sono  
soddisfatto, è una bella squadra. 
Non ho voluto perdere tempo. 
Martedì mattina, il giorno dopo 
le elezioni, ero già in municipio» 
dice Pinducciu, che alle comu-
nali di domenica e lunedì, soste-

nuto dalla lista “Viva Telti”, ha 
ottenuto il 54%. L’altro candida-
to,  Giuseppe  Pinna  della  lista  
“Insieme per  Telti”,  ha  invece  
preso il 46%. 
La giunta. Il neo sindaco, che ha 
dedicato la vittoria a Gian Fran-
co Pinducciu, suo lontano pa-
rente e storico primo cittadino 
di Telti, per formare la giunta ha 
voluto utilizzare un metodo pre-
ciso. Ha scelto i quattro più vota-
ti della sua lista,  ma ha anche 
chiesto a due di loro di dimetter-
si dal consiglio comunale. Fan-
no quindi gli assessori tecnici, la-
sciando il posto in aula ai primi 
due dei non eletti. Piera Azzena, 

che ha preso 152 voti, resta vice-
sindaca e  diventa assessora  ai  
Servizi sociali, Pubblica istruzio-
ne, Cultura e Politiche giovanili. 
Timoteo Scanu, 115 voti, è asses-
sore allo Sport, Protezione civi-
le, Polizia locale e Barracelli. Poi 
ci sono i due neo assessori che si 
sono dimessi dal consiglio. Mat-
teo Sanna, 99 voti, ex sindaco ed 
ex consigliere regionale, torna in 
maggioranza dopo cinque anni 
in minoranza e diventa assesso-
re  allo  Spettacolo,  Turismo,  
Commercio, Attività produttive 
e Bilancio.  Sandro Mellino,  93 
voti, resta assessore all’Agricol-
tura e all’Ambiente. Il sindaco, 

invece, terrà per sé le deleghe ai 
Lavori pubblici,  all’Urbanistica 
e al Decoro urbano. 
Il consiglio. La maggioranza po-
trà contare su otto consiglieri co-
munali. Gli eletti sono Piera Az-
zena,  Timoteo  Scanu,  Matteo  
Sanna, Sandro Mellino, Isa Patti-
toni, Alessandro Rozzo, Giusep-
pe Gua e Giuseppe Fancellu. Ma 
con le dimissioni di Sanna e Mel-
lino, che diventano assessori tec-
nici,  entrano in consiglio,  e in 
maggioranza, Gian Mario Inzai-
na e Gian Mario Laconi. La mi-
noranza potrà contare su quat-
tro consiglieri. Insieme al candi-
dato a sindaco Giuseppe Pinna 

ci saranno Giovanni Pirina, Ste-
fano Mariano e Nicola Pileri. In 
tutto, solo due donne su dodici. 
Il primo consiglio è convocato 
per sabato alle 18. All’ordine del 
giorno l’insediamento dei consi-
glieri, il giuramento del sindaco 
e la comunicazione della giunta.
Le priorità. Pinducciu ha già pia-
nificato le sue prime mosse da 
sindaco. «Penso alla riorganizza-
zione e all’informatizzazione de-
gli uffici comunali – spiega –. Poi 
al ripristino e alla messa in fun-
zione del campo sportivo e alla 
realizzazione del nuovo manto 
del campo da calcetto. Ci batte-
remo per cercare di risolvere il 
problema del  medico di  fami-
glia.  E  chiederemo  che  venga  
portata un’ambulanza in paese, 
attraverso un presidio fisso. C’è 
tanto da fare. Entro il 2 novem-
bre vogliamo inoltre riqualifica-
re il vecchio cimitero». 

◗ SAN PANTALEO

Abiti raffinati, trucco impecca-
bile,  location da favola,  cibo 
squisito  e  allestimenti  curati  
nel  dettaglio.  L’organizzazio-
ne di un matrimonio è ormai 
diventata un’arte. E lo sa ben-
ne Silvia Loriga, wedding and 
event planner della Memorabi-
li eventi che, alcuni giorni fa a 
San Pantaleo, alle porte della 
Costa Smeralda, ha organizza-
to uno shooting fotografico tra 
le mura del Petra Segreta re-
sort. Un progetto che ha visto 
il coinvolgimento di numerosi 
professionisti  sardi  affermati  
nel settore wedding, più altri 
artigiani sempre isolani. Uno 
servizio  fotografico  pensato  

per mettere in risalto le bellez-
ze e lo stile made in Sardegna. 
Tra i modelli anche il medico 
Giovanni Angiolini, che ha in-
dossato un abito di Francesco 
Modolo. Chiara Daga, che ha 
indossato un abito di Elisabet-
ta Delogu, è stata truccata dal-
la make up artist Valeria Bon-
coraglio e pettinata da Daniela 
di Armonia donna hair stylist. 
Gli allestimenti floreali,  inve-
ce, sono stati realizzati dal flo-
wer designer Giuseppe Flore. 
Lucia di Siennas, negozio di ar-
tigianato, ha invece messo a di-
sposizione le opere di diversi 
artigiani sardi. A realizzare la 
torta è stato il pasticcere Leo-
nildo Contis, mentre a occu-
parsi di foto e video sono stati 

Giuseppe e Laura di Frame25. 
«Abbiamo scelto lo stile sardo 
perché volevamo trasmettere 
la forza della nostra isola. Ab-
biamo  coinvolto  professioni-
sti sardi e tutto doveva essere 
incentrato  sulla  Sardegna  –  
spiega Silvia Loriga –. Uno stile 
che notiamo in ogni aspetto di 
questo  servizio,  dall’abito  di  
velluto all’allestimento realiz-
zato  utilizzando  prevalente-
mente la nostra macchia medi-
terranea. Tutti gli oggetti pre-
senti sono realizzati da artigia-
ni sardi, dal vaso alle ceste. Al-
cuni sono pezzi unici e proven-
gono da case antiche. I colori 
richiamano invece la stagione 
autunnale. Volevo trasmettere 
la forza della nostra isola. Non 
solo quella che deriva dalla bel-
lezza  dei  luoghi,  ma  anche  
quella dei sardi che ci vivono e 
che, malgrado le problemati-
che legate alla posizione geo-
grafica, riescono a fare grandi 
cose, spesso con poco». (d.b.)

◗ OLBIA

Nascondeva in casa marijua-
na  e  cocaina,  la  prima  ben  
conservata in confezioni ter-
mosaldate, la seconda, chiusa 
in barattoli per omogenizzati. 
Un 43enne olbiese, incensura-
to, è stato arrestato ieri dai ca-
rabinieri per detenzione ai fi-
ni di spaccio. L’uomo si trova 
ora nel carcere di Nuchis in at-
tesa della convalida dell’arre-
sto. 

Il 43enne è stato arrestato 
nel corso di un’attività investi-
gativa finalizzata al contrasto 
dello spaccio di sostanze stu-
pefacenti. I militari lo hanno 
fermato durante un controllo 
nel quartiere di Poltu Quadu, 
trovandolo in possesso di una 
dose di marijuana.

Hanno quindi deciso di per-
quisire la sua abitazione.

E lì, hanno trovato e seque-
strato un chilo e mezzo di ma-
rijuana  suddivisa  in  cinque  
confezioni termosaldate e 11 
grammi di cocaina conserva-
ta  in  barattoli  di  vetro  per  
omogenizzati,  già  suddivisa  
in 17 dosi pronte per lo smer-
cio, un bilancino di precisio-
ne, materiale per il confezio-
namento e la somma in con-
tanti di 140 euro, ritenuto pro-
vento dello spaccio.

È  stato  quindi  arrestato  e  
condotto in carcere a disposi-
zione  dell’autorità  giudizia-
ria.

«I nuovi cantieri via da Sa Testa» 
Il Cipnes medita una possibile revisione del progetto per la nautica. Sarà illustrata all’Authority 

L’area dei cantieri nautici nella zona industriale di Cala Saccaia 

il presidente del Cipnes, Gianni Sarti

Il neo sindaco Vittorio Pinducciu

Nozze più fashion con lo stile dell’isola
Servizio fotografico a San Pantaleo. Silvia Loriga: «Solo professionisti sardi»

Chiara Daga e Giovanni Angiolini durante lo shooting al Petra Segreta resort

carabinieri

Cocaina nei barattoli
per omogeneizzati
arrestato un 43enne 
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Nuova illuminazione 

Nuova luce per il porto di Porto Torres. Cominciano all'interno dello scalo i lavori per la 
nuova illuminazione nel porto commerciale, dal molo Alti fondali alla Teleferica, dal molo 
di Ponente al porto industriale. Interventi per un milione e 226 mila euro.Il progetto 
rientra nell'attività di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'Autorità di 
sistema portuale e nel programma di riconversione degli scali in chiave green, con 
iniziative per l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti.Nel 
porto commerciale verranno installati pali da 12 metri con doppi proiettori led che 
sostituiranno le vecchie torri faro. Tra la banchina Pala e il molo Alti Fondali un 
marciapiede spartitraffico sopraelevato per delimitare i sensi di percorrenza. (m. p.) 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Si accorciano i tempi burocra-
tici per la messa in sicurezza di 
tutte le strade del Parco nazio-
nale dell’Asinara – lavori finan-
ziati con la somma di 3 milioni 
di euro – dopo che la Conser-
vatoria delle coste ha bandito 
la  gara  di  progettazione  sul  
mercato elettronico di Sarde-
gnaCat. «Abbiamo seguito una 
procedura che ci consentirà di 
svolgere rapidamente la gara – 
dice il direttore dell’Agenzia re-
gionale Giovanni Piero Sanna 
– e poi procederemo alla pub-
blicazione  del  bando  per  la  
realizzazione dei lavori di tutte 
la  rete  viaria  dell’Asinara».  
L’intervento  consiste  in  una  
manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza delle princi-
pali  arterie  viarie  dell’isola,  
che  si  compone  di  un’unica  
strada pavimentata  e  di  una  
maglia di strade rurali che per-
mettono di raggiungere i punti 
singolari con mezzi fuoristra-
da e non sempre in sicurezza. 
Per quanto riguarda la rete di 
strade rurali si interverrà prin-
cipalmente nelle strade della 
zona nord dell’isola. Strada da 
Cala d’Oliva a Punta Scomuni-
ca. L’arteria collega l’ex borgo 
dei pescatori con la vedetta del 
servizio antincendio, e consen-
te l’accesso all’invaso artificia-
le di “Pecorile” e all’impianto 
di  potabilizzazione.  La  siste-
mazione di questa via consen-
tirà un rapido e sicuro accesso 
ai mezzi che prestano servizio 
antincendio, nonché ai mezzi 
di gestione del servizio idrico. 
Attualmente la strada è preclu-
sa ai mezzi non autorizzati. Si 
effettuerà una manutenzione 
straordinaria  e  si  valuterà  la  
possibilità di pavimentarla. Si 
interverrà  su  5  chilometri  di  
strada. Strada da Cala d’Oliva 
a Cala Sabina. Cala Sabina è 
un punto di forte interesse tu-
ristico per via della spiaggia e 
la stessa zona consente l’acces-
so  alla  strada  litoranea  che  
conduce a Punta Scorno. Si ef-
fettuerà una manutenzione e 
la creazione di almeno tre piaz-
zole per consentire l’incrocio 
di due veicoli che procedano 
in direzione opposta. Si studie-
rà anche la possibilità di pavi-
mentarla lungo tutto il traccia-
to.  L’intervento  previsto  ri-
guarda 1,9 chilometri di stra-
da.  Strada da Cala  d’Oliva  a  
Punta Scorno. Collega il borgo 
con il faro e la stazione semafo-
rica di Punta Scorno ed è una 
strada litoranea. La strada di si 

innesta per Cala Sabina e sale 
verso  nord  passando  prima  
verso il  faro e  poi vira verso 
ovest fino al semaforo. Si effet-
tuerà una messa in sicurezza 
dei muri di contenimento e si 
studierà la possibilità di inseri-
re almeno quattro piazzole per 
consentire  l’incrocio  di  due  
veicoli che procedano in dire-
zione opposta. Si interverrà su 
7 chilometri di strada. Strada 

Cala Reale-Campo Faro. Non 
è  pavimentata  ed  è  crollato  
parte di un ponticello in pros-
simità del depuratore. Si realiz-
zerà un’opera ex novo per con-
sentire il transito ai veicoli. Per 
quanto riguarda la strada pavi-
mentata che collega il punto di 
approdo a sud dell’isola (For-
nelli) con il borgo di Cala d’Oli-
va, è stata oggetto di manuten-
zione  straordinaria  nell’ulti-

mo  quinquennio.  Cionono-
stante  presenta  dei  punti  da  
mettere  in  sicurezza  perché  
versano in condizioni critiche: 
la situazione se non risolta po-
trebbe portare all’interdizione 
della circolazione perché man-
cherebbero le condizioni di si-
curezza. I principali interventi 
riguarderanno il ripristino del-
la  struttura  dove  il  mare  ha  
eroso il rilevato e la pavimenta-

zione in calcestruzzo armato 
sta lavorando senza struttura 
di sostegno, che potrebbe col-
lassare. La rete viaria, dopo gli 
interventi, rimarrà a carico del-
la Regione che ne è proprieta-
ria e ne ha affidato la gestione 
all’Agenzia Conservatoria del-
le coste con deliberazione del-
la giunta regionale del 9 set-
tembre 2008. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PORTO TORRES

Per poter procedere in sicurez-
za alla realizzazione della rota-
toria sull'area di intersezione 
della  via  Sassari  con  la  via  
dell'Erica è indispensabile di-
sciplinare  la  viabilità  appor-
tando delle modifiche sulla cir-
colazione stradale. 

Per questo motivo la coman-
dante della polizia locale, Ma-
ria Caterina Onida, ha emana-
to una ordinanza per rendere 
fattibile l’allestimento del can-
tiere e l'esecuzione dei lavori 
in sicurezza. Oltre ad assicura-
re il più possibile che il transi-
to  veicolare,  nelle  direzioni  
marcia consentite rispetto lo 
stato di avanzamento dei lavo-

ri, si svolga senza creare parti-
colare disagio agli utenti della 
strada.

Il  periodo  di  realizzazione  
dell’opera pubblica è previsto 
in circa 9 settimane e il provve-

dimento amministrativo della 
comandante Onida sarà vali-
do sino al completamento dei 
lavori, previsto per il mese di 
marzo 2022. Nella prima fase 
dell’ordinanza i veicoli circo-

lanti sulla via dell'Erica in dire-
zione dell’intersezione sema-
forica di via Sassari, dovranno 
necessariamente  impegnare  
la rotatoria in new jersey a cir-
ca 200 metri  dalla stessa per 
poter accedere al quartiere di 
Serra Li  Pozzi.  Oppure effet-
tuare  l'inversione  di  marcia.  
Nella carreggiata della via Sas-
sari sarà invece operato un re-
stringimento nel tratto in corri-
spondenza al cantiere strada-
le, con la realizzazione di due 
corsie di marcia di larghezza 
minima di 3 metri mediante le 
quali sarà assicurato il passag-
gio dei veicoli da e verso Porto 
Torres. Per i veicoli in direzio-
ne di Sassari sarà consentita la 
svolta a destra verso la strada 

consortile  Ponte  Pizzinnu,  
mentre per i veicoli circolanti 
sulla stessa strada consortile, 
sarà ammessa unicamente la 
svolta a destra in direzione di 
Sassari.  La  seconda  fase  del  
provvedimento  comunale  ri-
guarda le  opere  da  eseguirsi  
sull'area di intersezione della 
via Sassari con la strada con-
sortile di Ponte Pizzinnu e il  
periodo di realizzazione previ-
sto è di circa 12 settimane. E’ 
prevista l’interdizione al tran-
sito veicolare per i veicoli cir-
colanti  sulla  strada  di  Ponte  
Pizzinnu  in  immissione  alla  
via  Sassari  e  per  i  veicoli  in  
transito sulla via Sassari in di-
rezione della strada consorti-
le.  Per  effetto  della  chiusura  
della strada, inoltre, tutti i vei-
coli in direzione di via Sassari, 
giunti alla intersezione con la 
via Funtana di Cherchi dovran-
no necessariamente compiere 
la svolta a destra o a sinistra 
verso quest'ultima. (g.m.) 

Il cantiere rivoluziona via Sassari
Un’ordinanza ridisegna sensi di marcia e corsie durante i lavori per la rotatoria

L’incrocio
in cui
verrà
realizzata
la nuova
rotatoria

◗ PORTO TORRES

Comincia oggi pomeriggio al-
le 18, al teatro Parodi , la ras-
segna “Tutti a teatro” organiz-
zata dall’associazione La Ca-
mera Chiara. In scena lo spet-
tacolo “Ci-Chi-Bum! note del 
mio viaggio in Brasile” della 
compagnia La botte e il cilin-
dro, scritto, diretto e interpre-
tato da Margherita Lavosi  e  
Consuelo Pittalis. Lo spetta-
colo racconta di un viaggio in 
un luogo lontano: il  Brasile. 
Lo farà attraverso il canto, la 
danza, il ritmo e le suggestio-
ni  vissute in prima persona 

dalle attrici, le quali saranno 
capaci di avvicinare il pubbli-
co ad un luogo che non si può 
semplicemente  disegnare,  
perché è vivo e vive nei ricor-
di di chi c’è stato e ne custodi-
sce la memoria. Un “Brasile 
personale” che non si  trova 
nelle mappe perché i veri luo-
ghi  dell’anima  non  lo  sono  
mai. Il corpo, la voce e le sto-
rie saranno i veicoli che accor-
ceranno le distanze e faranno 
viaggiare  nello  spazio  e  nel  
tempo senza muoversi dalla 
sedia; allo stesso tempo per-
metteranno di riconoscersi e 
trasformare il proprio sguar-

do: la destinazione non è mai 
un luogo, ma un nuovo modo 
di vedere le cose. E' consiglia-
ta la  prenotazione  inviando 
una mail a info.lacamerachia-
ra@gmail.com Sono previste 
agevolazioni per tutti. 

Il carnet per le famiglie pre-
vede otto ingressi al costo di 
48 euro, non è nominativo e 
può essere utilizzato da diver-
si componenti della famiglia 
e non solo. Consente la visio-
ne di più spettacoli ad un co-
sto  ridotto  rispetto  al  costo  
pieno del biglietto che è di 9 
euro per gli  adulti  e 6 per i  
bimbi. (e.f.) 

DIARIO

GIOVANNI

PIERO SANNA

Abbiamo seguito una 

procedura che ci 

consentirà di svolgere 

rapidamente la gara:

poi via ai lavori

Tutti in Brasile con “Ci-Chi-Bum!”
Lo spettacolo della Botte e il Cilindro apre oggi la rassegna al teatro Parodi

Frammenti di calcestruzzo si 
sono staccati l’altro ieri dal 
fortino del varco degli Alti 
fondali dove è posizionato il 
fanale rosso per l’ingresso in 
porto delle imbarcazioni. Per 
fortuna che negli scogli 
sottostanti, frequentati da 
pescatori, non era presente 
nessuno. Il fortino militare 
della II Guerra mondiale e la 
Madonnina verranno 
preservati quando 
cominceranno i lavori relativi 
alla costruzione 
dell’Antemurale. Il primo è 
dichiarato di interesse 
culturale e sarà spostato e poi 
ricollocato all’interno delle 
nuove opere portuali, per 
essere valorizzato e 
riqualificato. Le disposizioni 
del Ministero per la statua 
della Madonnina prevedono 
invece il suo riposizionamento 
all’interno delle nuove opere 
di allargamento portuale e la 
valorizzazione sociale e 
religiosa. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Rubattu, corso Vittorio 
Emanuele 67. Tel. 079/514088.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

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

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

SORSO

Farmacia di turno

■■ San Pantaleo, corso Vittorio 
Emanuele 71/b.

Tel. 079/6012340.

Numeri Utili

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

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

SENNORI

Farmacia di turno

■■ Santa Vittoria, via Santa 
Vittoria 15/a.

Tel. 079/6764752.

Bando per le strade del Parco
Al via le procedure per sistemare la rete viaria dell’isola dell’Asinara: disponibili 3 milioni di euro

Una veduta aerea della strada di collegamento che attraversa l’isola dell’Asinara

Sanna, direttore della Conservatoria

Lo spettacolo Ci-Chi-Bum!

Alti Fondali,
il fortino
perde pezzi
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«I  cassoni  galleggianti  per  la  
realizzazione del nuovo ante-
murale  saranno  realizzati  a  
Piombino e il resto delle lavora-
zioni sarà invece effettuato in 
loco con il coinvolgimento di 
imprese e maestranze isolane: 
i lavori dovrebbero partire nel-
la prima metà del prossimo an-
no».

Parole del sindaco Massimo 
Mulas durante  l’audizione di  
ieri mattina della commissio-
ne  Portualità,  presieduta  da  
Gavino Ruiu, che ha fatto un bi-
lancio  sugli  incontri  avuti  la  
scorsa settimana con il presi-
dente dell’Autorità di sistema 
portuale,  Massimo  Deiana  e  
con i sindaci della Rete metro-
politana. La decisione di spo-
stare la produzione dei cassoni 
a Piombino deriva da una scel-
ta del Collegio consultivo tecni-
co composto da un rappresen-
tante  per  ciascuna  delle  due  
controparti - ovvero l’Adsp e la 
società Sales che si è aggiudica-
ta i lavori - e un terzo scelto di 
comune accordo con funzione 
superpartes di presidente per 
redimere alcune controversie  
emerse nella fase esecutiva del 
contratto. Una volta superata 
la questione, la procedura do-
vrebbe riprendere con i ritmi 
stabiliti  e  procedere  spedita-
mente per l’inizio lavori.

Non è stata dunque accolta 
la richiesta sollecitata espressa-
mente dal presidente della Re-
gione, Christian Solinas, di ri-
portare la realizzazione dei cas-
soni a Porto Torres per permet-
tere ricadute economiche sul 
territorio e una più agevole ge-
stione dei lavori. Con la conclu-
sione dei lavori all'antemurale, 
opera pubblica da oltre 30 mi-
lioni di euro, si ipotizza che la 
banchina  degli  Alti  fondali  
ospiterà le navi da crociera e le 
motobarche dello strascico ver-
ranno spostate  nella  darsena  
pescherecci: i maxi yacht po-
tranno attraccare nella darse-
na di fronte il piazzale Colom-
bo e rimarranno solo tre aree 
"sterili" quali il molo Segni, gli 
Alti fondali e molo di ponente 
dove attraccano i traghetti.

«La riqualificazione e la rige-
nerazione del  Porto –  ha ag-
giunto Mulas – è considerata 
cruciale da tutti i sindaci della 
Rete metropolitana: si tratta di 
un risultato politico importan-
tissimo  e  che  rappresenta  
un'opportunità per il  rilancio 
dello scalo e la sua ricollocazio-
ne al centro dei traffici del Me-

diterraneo.  Il  primo  aspetto  
fondamentale è aumentare il  
volume delle rotte verso Porto 
Torres, in modo da diminuire i 
costi per chi accede ai servizi 
del nostro scalo e la sua ricollo-
cazione  al  centro  dei  traffici  
mediterranei. Si sta prenden-
do in considerazione l'idea di 
realizzare un sovrappasso pe-
donale per collegare il  termi-
nal crociere all'area sterile ed è 

stato aperto un ragionamento 
con l'Autorità portuale per va-
lorizzare  l'area  archeologica  
con la realizzazione di percorsi 
interni e teche illustrative, at-
traverso il passaggio della ge-
stione dei lavori al Comune».

Sul tavolo anche l'ipotesi di 
utilizzare una parte del porto 
industriale come bacino di ca-
renaggio  per  la  demolizione  
delle navi. Si tratta di un'attivi-

tà che è fiorente in altre parti 
del  mondo e  che vede Porto 
Torres in una posizione strate-
gica all'interno del Mediterra-
neo per questo tipo di lavora-
zioni. «Da parte dell'autorità di 
gestione del porto c'è piena di-
sponibilità ad autorizzare que-
sto tipo di attività – ha conclu-
so il sindaco –, ma è necessaria 
l'iniziativa di privati che devo-
no essere capaci di accedere a 

finanziamenti, anche regiona-
li, per attrezzare l'area per que-
sto tipo di attività. Si ragiona di 
avviare all'interno del porto in-
dustriale la cantieristica nava-
le, un'attività che sarebbe vista 
di buon occhio dai comuni di 
Alghero, Stintino e Castelsardo 
che sono votati alla diportisti-
ca e che avrebbero bisogno di 
avere nelle vicinanze un servi-
zio del genere». 

◗ PORTO TORRES

L’ufficio tecnico comunale ha 
affidato alla ditta Mmt, con se-
de legale a Sassari, i  lavori di 
manutenzione della pista cicla-
bile per un importo complessi-
vo di 14mila e 274 euro.

Gli  interventi  sono previsti  
nei tratti più critici della pavi-
mentazione del fondo stradale 
tra le due chiesette di Balai vici-
no e lontano. In questi mesi so-
no infatti pervenute all’ammi-
nistrazione diverse segnalazio-
ni e richieste di  risarcimento 
danni da parte di ciclisti e pe-
doni, dovute alla presenza di 
numerose buche in vari tratti 
della pista. 

Dopo i solleciti dei cittadini 

di tutte le età all Comune, co-
minciati già da qualche anno, 
l’ufficio Manutenzioni ha prov-
veduto ad effettuare un sopral-
luogo lungo il tratto della cicla-
bile che costeggia il litorale di 
Balai. E ha constatato la neces-
sità di intervenire tempestiva-
mente nei punti maggiormen-
te compromessi, al fine di sal-
vaguardare la pubblica incolu-
mità delle persone che in tutti i 
mesi dell’anno si trovano a pas-
seggiare o correre nel circuito 
realizzato tra le due chiesette a 
picco sul mare. 

Non disponendo lo stesso uf-
ficio di mezzi e personale spe-
cializzato per effettuare gli in-
terventi, inoltre, si è proceduto 
allora a richiedere diversi pre-

ventivi alle ditte specializzate 
prima di affidare i lavori. Tra i 
punti che presentano più criti-
cità ci sono le salite che si affac-
ciano sul Ponte, il tratto nella 
zona dello Scoglio Ricco e quel-
lo vicino alla spiaggia di Balai. 
Quello  dell’amministrazione  
comunale è comunque un in-
tervento  provvisorio,  seppur  
importante, in attesa che an-
che i due progetti sul potenzia-
mento delle piste ciclabili della 
Rete metropolitana e dell’Arst 
arrivino alla fase finale. Finan-
ziamenti che consentirebbero 
di riqualificare completamen-
te il percorso tra le due chieset-
te di Balai e di costruire la nuo-
va pista su una corsia della ex 
strada provinciale. (g.m.) 

MASSIMO
MULAS

Il rilancio del porto

è sostenuto con forza

da tutti i sindaci

della Rete metropolitana:

è un risultato importante

◗ PORTO TORRES

Ancora un incendio nel tardo 
pomeriggio di ieri nella vallata 
che guarda sulla spiaggia di Ba-
lai,  in  via  Tramontana,  a  di-
stanza  di  poche  settimane  
dall’altro  che  era  accaduto  
sempre nella stessa zona. Le 
fiamme si sono sviluppate im-
provvisamente e hanno creato 
momenti  di  preoccupazione  
tra le persone che transitava-
no  in  quel  momento  vicino  
all’area  verde.  Qualcuna  di  
queste ha allertato subito i vigi-
li del fuoco del distaccamento 
di Porto Torres, che sono inter-
venuti  immediatamente  per  
spegnere le fiamme e per met-

tere in sicurezza lo spazio ver-
de e la macchia mediterranea. 

Sono intervenuti anche i ca-
rabinieri  della  Compagnia di  
via Antonelli per effettuare i ri-
lievi, considerato che è già la 
terza volta in poco tempo che 
le fiamme si sprigionano nella 
stessa zona verde a pochi me-
tri dal mare. Quel promonto-
rio è anche una strada di pas-
saggio per chi va dalla fascia 
costiera alla zona abitata e vi-
ceversa. Sono dunque da chia-
rire i motivi per cui si sviluppa 
l’incendio, anche perché il lito-
rale è frequentato anche du-
rante le stagioni invernali per 
la presenza della pista ciclabi-
le. (g.m.) 

tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Via Tramontana, incendio nella vallata

Via alle manutenzioni nella pista ciclabile
Il manto sconnesso tra le due chiesette di Balai verrà ripristinato in attesa della riqualificazione totale 

PORTO TORRES. Nello scalo 
marittimo di Porto Torres, così 
come negli altri porti di 
competenza, in 
corrispondenza dei varchi di 
accesso ristretto sono state 
montate alcune 
tensostrutture per l’attività di 
security portuale. Lo ha deciso 
la dirigenza dell’Autorità di 
sistema portuale “Mar di 
Sardegna. Si tratta di 
strutture finalizzate a riparare 
dalle intemperie il personale e 
gli impianti mobili durante i 
normali controlli ai passeggeri 
in partenza. All’interno delle 
tensostrutture sono inoltre in 
fase di posizionamento tutti 
gli impianti radiogeni utili ai 
controlli di security per chi 
imbarca nei traghetti o sulle 
navi merci. Questa novità è 
parte di una più ampia 
revisione ed efficientamento 
del sistema di sicurezza e 
vigilanza programmato 
dall’Adsp negli scali marittimi 
della Sardegna. (g.m.) 

oscar della crEativitÁ

Giovanni Sechi premiato a Montecarlo

Antemurale, i cassoni a Piombino
Saltata la possibilità di realizzarli a Porto Torres: nei cantieri locali solo le lavorazioni secondarie

Una panoramica dall’alto del porto civico

Il sindaco in commissione

L’incendio di ieri

Il manto sconnesso della pista ciclabile

Tensostrutture
per la security
ai varchi dello scalo

◗ PORTO TORRES

Nuovo riconoscimento per Gio-
vanni Sechi, in arte Enoch Entro-
nauta. L'artista turritano è stato 
insignito  a  Montecarlo  dalla  
Commissione critica internazio-
nale di ArtExpò Gallery del pre-
mio “Oscar della Creatività” per 
le Arti visive. Il riconoscimento è 
stato assegnato per le comprova-
te capacità creative e l’affermata 
professionalità. Organizzato da 
ArtExpò  Gallery,  con  all'attivo  
25 anni di eventi, il premio è un 
appuntamento biennale dell’Ar-
te giunto all'undicesima edizio-
ne. La consegna dell’Oscar è sta-
ta preceduta dalla presentazio-
ne delle due opere di Sechi “La 

Pietà” e “La Vergine e lo Spirito 
Santo”, selezionate dalla Com-
missione Internazionale compo-
sta da critici, periti, giornalisti e 
collezionisti d’ Arte. Oltre all’ico-
nica statuetta, Sechi ha ricevuto 
il diploma di onorificenza firma-
to  dai  componenti  della  com-
missione, la motivazione critica 
su pergamena e il catalogo stori-
cizzante l’evento con pubblica-
zione  delle  opere  premiate.  I  
due dipinti digitali sono stati rea-
lizzati  con la  tecnica che con-
traddistingue e rende unico il la-
voro di Sechi, il quale dipinge a 
mani nude “accarezzando” con 
le dita il touchpad del pc portati-
le nel programma Paint. 

Emanuele Fancellu L’opera premiata
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Maxi yacht e navi da crociera vicino alla città 

Uno spazio per l'approdo dei maxi yacht dove attraccano i traghetti, navi da 

crociera negli Alti fondali e banchinamento per ospitare nuove attività di 

cantieristica navale. Il sindaco Massimo Mulas delinea il nuovo piano per 

riorganizzare gli spazi dell'area portuale con la riqualificazione delle banchine, la 

gestione dei trasporti e delle infrastrutture, 58 milioni di investimenti per i 

progetti delle opere portuali ferme ancora ai nastri di partenza. Tematiche che il 

primo cittadino ha portato all'attenzione dei sindaci della Rete Metropolitana, 

del Consorzio industriale e della Autorità di sistema portuale per accelerare il 

cronoprogramma. L'incontro Ieri durante la commissione portualità, la sintesi 

dell'incontro tenutosi con i vari enti coinvolti. Tre le aree "sterili" da riorganizzare 

nel porto commerciale: banchina Alti fondali, molo Dogana Segni e Ponente. 

«L'idea condivisa con la Port Authority è quella di liberare l'area vicina alla città, ovvero una parte della 

Darsena, di fronte piazzale Colombo – sottolinea il primo cittadino - per permettere l'attracco dei maxi 

yacht e dare vita ad una nuova economia. Sono fiducioso sulle possibilità di valorizzare le enormi 

potenzialità di questo porto, ma vorrei più certezze sulla partenza dei cantieri». I primi mesi del 2022 

vedranno l'avvio dei lavori dell'Antemurale di Ponente, l'opera strategica da 35milioni di euro. A seguito 

dell'accordo tra l' Authority e la società Sales, vincitrice dell'appalto, si prevede la costruzione dei cassoni 

non più a Porto Torres, ma a Piombino, mentre in loco si effettueranno il posizionamento e l'affondamento 

delle strutture. Le navi da crociera troveranno ospitalità negli Alti fondali mentre le unità da pesca verranno 

trasferite nella Darsena pescherecci. Nel progetto del porto anche il completamento del mercato ittico e 

sull'ex Stazione Lunardi, si sta prendendo in considerazione l'idea di realizzare un sovrappasso pedonale per 

collegare il terminal crociere all'area sterile. «Inoltre – prosegue Mulas - si è aperta una trattativa con 

l'Authority per valorizzare l'area archeologica del porto romano, con la realizzazione di percorsi interni e 

teche illustrative, attraverso il passaggio della gestione dei lavori al Comune». Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Workshop sul progetto OMD 

Sistema per ridurre incidenti nel trasporto di merci pericolose 

CAGLIARI Il Workshop di medio termine del Progetto OMD si terrà, on line, su piattaforma Zoom (link: 

https://us02web.zoom.us/j/86333880451), giovedì 21 Ottobre, a partire dalle 09.00. Il Progetto, che rientra 

nell'ambito del Programma europeo Interreg Italia Francia Marittimo, ha come obiettivo la creazione di un 

sistema predittivo-informativo di rischio che possa scongiurare gli incidenti in mare connessi al trasporto di 

merci pericolose. Punto di partenza è la creazione di un Osservatorio basato su di un sistema informatico 

avveniristico, capace di interfacciarsi con i principali sistemi oggi a disposizione di privati ed enti pubblici 

che avrà il compito di analizzare e prevenire gli incidenti durante la navigazione, la sosta in banchina o nel 

corso delle operazioni portuali, attraverso una costante elaborazione di modelli statistici e dati informativi 

in tempo reale. Il workshop di giovedì sarà, quindi, un'occasione per rendere pubblico lo stato di 

avanzamento del progetto ed illustrare i principali risultati fino ad oggi raggiunti. Di particolare rilievo, 

nell'ambito operativo, il ruolo dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna che, con gli studi 

previsti nella componente T.121 (Report di disponibilità dei dati) di OMD e attraverso una serie di tavoli 

tecnici con gli operatori, ha analizzato la disponibilità e la qualità dei dati relativi alle merci pericolose nei 

porti sardi, Corsi e del Sud della Francia e la presenza di sistemi telematici dedicati al settore. Per la 

componente e T.221 (Mappatura delle correnti procedure di intervento in caso di incidente di merci 

pericolose in ambito marittimo), l'Ente ha, invece, mappato nei porti di competenza tutte le procedure di 

intervento in caso di incidente con presenza di merci pericolose in ambito marittimo e portuale. Così come 

stabilito dall'Autorità di gestione del Programma Interreg nell'ambito dell'emergenza Covid19, l'AdSP ha, 

inoltre, mappato le attuali procedure emergenziali legate ai protocolli sanitari per il trasporto passeggeri. 

Durante la giornata verranno, infine, capitalizzate e disseminate anche le attività degli altri progetti del 

Cluster della Sicurezza della Navigazione come SINAPSI, ISIDE, ALACRES 2, LOSE +. Un'occasione, quindi, per 

fare il punto delle attività di tutti i programmi e condividerle con gli stakeholder e la stampa. 
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Trasporto merci in mare 

Si terrà giovedì alle 9 il "Workshop di medio termine" del progetto Omd che si terrà, online, 

su Zoom. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del Programma europeo Interreg Italia - 

Francia Marittimo, farà il punto sul progetto il cui obiettivo è creare un sistema predittivo-

informativo di rischio che possa scongiurare gli incidenti in mare connessi al trasporto di 

merci pericolose. 
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«Una struttura brutta e inutile» 

C'è poco da fare: il museo "caffettiera" proprio non piace ai quartuccesi. La 

controversa struttura concepita dagli architetti Pietro Reali e David Palterer 

nei primi anni Duemila continua a stimolare domande e polemiche. «A 

cosa serve? È brutto», dicono senza mezze misure gli anziani che si godono 

il sole autunnale in piazza dei Caduti. Il museo è il riflesso di un trascorso 

vitale, attraverso il quale si intrecciano le vicende economiche, politiche, 

culturali di una città che, se da una parte ne hanno determinato il 

decadimento, dall'altra, si auspica, possano dargli nuova vitalità. Lo spreco 

«Sono perplesso sul progetto: non si è ancora capito a cosa serva e quale 

sia la sua funzionalità», incalza Antonio Tanas. «Non si è ancora riusciti 

vederlo operare. Ci sono stati interventi come l'isolamento termico esterno 

e interno quando già era stata realizzata la struttura in cemento armato a 

vista con un dispendio di risorse enorme». A inaugurarlo, però, negli anni 

sono stati i vandali. «Abbandonato dal principio, sono stati spesi altri soldi 

per rimettere a posto quello che è frutto della trascuratezza. C'è una pecca all'origine di un progetto 

faraonico di cui forse Quartucciu non aveva bisogno: tutti vogliono il museo, il teatro, poi non c'è nessuno 

che li gestisce. Staremo a vedere cosa succederà». I dubbi Il primo finanziamento di 8 milioni di euro risale 

al 2008. Le risorse arrivate successivamente sono servite solo per rimettere a posto le parti deteriorate e 

danneggiate. «Il problema sono i soldi pubblici usati e quelli che si dovrebbero spendere ancora. Mi chiedo 

solo se abbia senso mandare avanti questo progetto», si domanda Antonio Pilleri, ottico in via Rosselli. La 

moglie Mimma Cireddu è ottimista. Pensa che la struttura possa essere come una risorsa se non vista solo 

come un museo. «L'aspetto potrebbe anche non piacere», afferma, «ma l'importante è quello che ci 

mettono dentro. Il museo potrebbe essere una bella attrattiva per i turisti, ma bisogna pensare di 

affiancarci anche altre attività, un ristorante nei piani alti, per esempio, potrebbe essere una bella idea con 

quella vista». I progetti A pensare che per farlo decollare serva l'inserimento in un circuito turistico 

culturale più ampio è Vinicio Piras, che abita proprio davanti alla "caffettiera". «Una volta terminato, 

bisogna interagire con l'autorità portuale per i crocieristi e i vari assessorati della Città Metropolitana per le 

scolaresche che potrebbero toccare con mano i reperti archeologici rinvenuti nel nostro territorio», 

afferma Piras. «L'idea è anche quella di organizzare mostre temporanee: se decollasse sarebbe davvero 

un'ottima opportunità per creare nuovi posti di lavoro». Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, invece, in uno dei 

suoi celebri video su Facebook nel 2017 auspicò che «la navicella spaziale venisse inghiottita la notte dal 

terreno e sparisse per sempre». Pensiero comune a tanti quartuccesi che la guardano con "disgusto". 

Francesca Melis 

 



il processo

Ad Arbatax ritornano le navi da crociera
Martedì è attesa la “Clio” con 250 passeggeri a bordo. Ma ora si spera in una ripresa del settore

La nave Clio

baunei

Prima riunione del consiglio,
parità di genere anche in giunta Assalto a un portavalori:

assolti Arzu e Serra
I due talanesi sotto processo a Grosseto per tentato omicidio e rapina
L’assalto nel 2012 in Toscana. L’accusa aveva chiesto condanne pesantissime

◗ TALANA

Sono stati assolti per non aver 
commesso il fatto, Franco Arzu 
e Michele Serra, imputati in tri-
bunale a Grosseto per il tentato 
assalto a un furgone portavalori 
compiuto il 2 maggio 2012 lun-
go la strada provinciale tra Am-
pio e Tirli, in Toscana. Ne seguì 
anche un conflitto a fuoco tra i 
rapinatori  e  i  carabinieri,  nel  
quale nessuno rimase ferito, ma 
che è valso ai due imputati an-
che l’accusa di tentato omicidio. 
Arzu era difeso dagli avvocati Ti-
to Flagella e e Paolo Pilia, Serra 
dall’avvocata Nazarena Tilocca. 
Il tribunale ha dimostrato di cre-
dere  alle  ragioni  della  difesa,  
mentre  il  pubblico  ministero  
Ferraro  aveva  sollecitato  con-
danne pesantissime: 14 anni e 
mezzo per Arzu e un anno in me-
no per Serra. 

Il furgone portavalori traspor-
tava un milione di euro. I due 
erano stati arrestati in momenti 
separati. Serra era stato control-

lato dai carabinieri in due mo-
menti diversi, alle 7.40 del matti-
no e alle 9.30, non lontano dal 
punto in cui era passato il furgo-
ne.  Ai  militari,  l’uomo  aveva  
spiegato di trovarsi in Toscana 
per cercare lavoro. Stando alla 
tesi accusatoria, lui sarebbe sta-
to la “staffetta” che avrebbe veri-
ficato  il  percorso  pulito  per  il  
suo complice, Serra, il quale si 

sarebbe trovato a bordo di un 
Daily Iveco. Questo mezzo ven-
ne  intercettato  dai  carabinieri  
non lontano dal portavalori: chi 
era all’interno aprì ilfuoco con-
tro le forze dell’ordine. Arzu, che 
viveva in Toscana, era stato fer-
mato dopo il fallito colpo, nella 
sua residenza. 

Tra le prove portate a loro ca-
rico, c’era anche il ritrovamento 

di un cellulare intestato a un uo-
mo di nazionalità cinese, trova-
to nei pressi del punto in cui era 
stato fermato Serra. Da questo 
cellulare era partito un messag-
gio per un’altra utenza (anche 
questa intestata a un uomo cine-
se), che recava questo testo: “Mi 
hanno fermato”. Secondo i cara-
binieri,  il  destinatario  sarebbe  
stato Arzu,  il  reale  utilizzatore  
dell’altro telefonino (mai ritrova-
to). L’avvocata Tilocca ha rileva-
to come il cellulare fosse stato 
smontato  dai  carabinieri  per  
estrarre il codice in grado di far 
risalire al traffico e quindi al de-
stinatario  del  messaggio,  una  
chiara manipolazione che non 
garantiva la genuinità del mezzo 
di prova portato a processo. 

In ogni caso, il tribunale ha ri-
tenuto che tutte le argomenta-
zioni  dell’accusa  non  fossero  
sussitenti, e infatti ha assolto i 
due talanesi. Entrambi sono li-
beri, dei due solo Arzu ha pre-
senziato alla lettura della senten-
za.(si.se.)

◗ BARISARDO

Anche in Ogliastra si svolgono 
iniziative  per  la  ricordare  il  
Premio Nobel Grazia Deled-
da. L’amministrazione comu-
nale costiera, sensibile a que-
sto tema, in occasione del cen-
tocinquantesimo  anniversa-
rio dalla nascita della scrittri-
ce sarda Grazia Deledda, in-
sieme alla Biblioteca Berto Ca-
ra,  propone  una  mostra  bi-
bliografica  con  le  opere  
dell’autrice  conservate  nella  
biblioteca del paese.

«Per  tutto  il  periodo della  
mostra – sottolinea l’ammini-
trazione  comunale,  guidata  
dal primo cittadino Ivan Ma-

meli –, che è stata inaugurata 
nella giornata di martedì, sarà 
possibile  ammirare  un  pan-
nello  eseguito  dall’artigiana  
orafa Lisa Moi, rappresentan-
te  parte  del  discorso  tenuto  
dall’autrice in occasione della 
consegna del  Premio  Nobel.  
Vi aspettiamo numerosi in via 
Puccini numero 5».

Nel  pannello  della  artigia-
na-artista, si legge: Grazia De-
ledda Premio Nobel per la Let-
teratura: “sono piccolissima” 
e  “ardita  come  un  gigante».  
L’obiettivo è quello di riuscire 
a coinvolgere la popolazione 
nell’avvicinamento alle tante 
opere  della  grande  scrittrice  
barbaricina. (l.cu.)

barisardo

Alla biblioteca un omaggio a Grazia Deledda

di Lamberto Cugudda
◗ ARBTAX

Dopo due anni e quattro mesi 
dall’ultimo attracco di una na-
ve da crociera (la Berlin (della 
tedesca FTI Cruises  Ltd,  con 
412 passeggeri a bordo), per la 
prima mattinata di martedì 26 
è atteso nel molo di levante ad 
Arbatax, l’attracco della nave 
da crociera Clio, battente ban-
diera di Malta, con circa 250 
passeggeri a bordo. Era invece 
il 30 aprile 2005 quando la pri-
ma piccola nave da crociera, 
proveniente  da  Trapani,  “Le  
Ponant”  (della  compagnia  
francese “Campagnie Des Iles 
Du Ponant”), proveniente da 
Trapani, attraccò in porto:  si 

trattava di un bello e lussuoso 
tre alberi  di 84 metri  di lun-
ghezza, con a bordo 61 crocie-
risti  francesi  e  belgi.  Mentre  
l’ultimo attracco è del 14 mag-
gio di due anni. In questo caso 
era la nave da crociera Berlin 
(della tedescaFTI Cruises Ltd), 
che può trasportare fino a 592 
persone,  fra  vacanzieri  (412)  
ed equipaggio (180). Dei turisti 
a bordo, ad Arbatax 280 scelse-
ro di fare una gita: quattro pull-
man  raggiunsero  Orgoso-
lo-Nuoro, mentre altri due la 
zona  del  sito  archeologico  
S’Ortali e su Monti , in località 
san Salvatore a Tortolì.

L'Agenzia Garcor di Cagliari 
martedì 26 farà approdare la 
nave da crociera Clio ad Arba-

tax. Il pilota del porto, Giangia-
como Pisu, si sta impegnando 
per  pubblicizzare  lo  scalo  
ogliastrino affinché possa esse-
re conosciuto da questo seg-
mento di mercato e possa riu-
scire a sviluppare degli appro-
di di altre navi da crociera.

La nave Clio è una Passen-
ger (Cruise) Ship costruita nel 
1998 che naviga attualmente 
sotto bandiera di Malta. Giun-
gerà  ad  Arbatax  martedì  26  
proveniente da Barcellona e il 
giorno  successivo  metterà  la  
prua a sud, in direzione Caglia-
ri. La piccola nave da crociera 
è lunga 100 metri e ha una lar-
ghezza massima di  14 metri.  
Ieri mattina è arrivata in porto 
a Malaga. Ora occorre attende-

re per capire quante e quali ini-
ziative  verranno  proposte  ai  
150 croceristi che giungeran-
no martedì, nella prima matti-
nata, ad Arbatax. Mentre in al-
tri scali, in periodo pre-Covid è 
cresciuto il turismo legato alle 
mastodontiche navi da crocie-
ra che trasportano migliaia di 
passeggeri, nel porto ogliastri-
no ci si deve accontentare, una 
volta all’anno, di una piccola 
nave che ne trasporta poche 
centinaia. 

Ora, dopo tanti anni attesa, 
con l’inserimento dello scalo 
arbataxino, nell’Autorità di si-
stema portuale del mare di Sar-
degna. si spera con forza di riu-
scire a  entrare nel  “circuito” 
delle navi da crociera. 

Il consiglio comunale di Baunei al completo

◗ BAUNEI

«Gli assessori saranno quat-
tro,  divisi  equamente  fra  i  
due sessi. Uno sarà anche vi-
ce sindaco. Mi piace sottoli-
neare che siamo per la pari-
tà: anche la nostra lista era 
formata da sei consiglieri e al-
trettante consigliere». Il neo 
primo  cittadino  di  Bau-
nei-Santa  Maria  Navarrese,  
Stefano Monni, 47 anni, av-
vocato, spiega come sarà for-
mato il nuovo esecutivo co-
munale.

Per domani, alle ore 19.30 
in  prima  convocazione,  ha  
convocato il primo consiglio 
comunale  dopo  le  elezioni  
amministrative di domenica 
10 e lunedì 11. All’ordine del 
giorno figurano quatto pun-
ti: «Elezioni comunali del 10 

e 11 ottobre 2021: convalida 
degli  eletti;  giuramento del  
sindaco; comunicazione del-
la nomina dei componenti la 
giunta  comunale;  nomina  
della commissione elettorale 
comunale».

Per le amministrative è sta-
ta presentata una sola lista, 
la civica“Per Baunei e Santa 
Maria  Navarrese”,  guidata  
da Stefano Monni. Insieme a 
lui sono stati quindi eletti tut-
ti e 12 i candidati consiglieri. 
Si tratta di Marco Canu; Rita 
Canu; Rinaldo Gaias; Fabia-
na  Gillone;  Franco  Incollu;  
Matteo Incollu; Sara Incollu; 
Antonio Monni; Veronica Pi-
roddi; Fabrizia Pusole; Gior-
gio Rubiu; SusannaUras. In 
consiglio dunque per questa 
tornata non ci sarà la mino-
ranza. (l.cu.)

Un’aula di tribunale (foto simbolo)

◗ TORTOLÌ

A inizio settimana sono partiti 
anche i restanti progetti del can-
tiere  Lavoras  del  Comune  di  
Tortolì. Dagli uffici dell’ente lo-
cale viene precisato che si tratta 
di sei figure impegnate nel set-
tore dell’edilizia «che si occupe-
ranno  della  manutenzione  
straordinaria di edifici del patri-
monio  pubblico».  Nel  settore  
“Valorizzazione attrattori cultu-
rali”, sono due le figure profes-
sionali assunte: un collaborato-
re per la biblioteca e anche un 
esperto in comunicazione so-
ciale e beni culturali,  con l'o-
biettivo di potenziare le attività 
della biblioteca comunale e va-
lorizzare  quindi  il  patrimonio 
culturale  di  Tortolì-Arbatax.  
Mentre invece, nel settore “Pa-
trimonio pubblico” sono due le 
figure che saranno di supporto, 
in municipio, all’ufficio Lavori 
pubblici e ambiente. «Il proget-
to Lavoras, finanziato dalla Re-
gioneper  un  importo  di  circa  
300mila euro – viene rimarcato 
– ha permesso il coinvolgimen-
to di 16 figure assunte tramite le 
liste dei disoccupati del centro 
regionale per l'impiego con un 
contratto che prevede 20 ore la-
vorative  settimanali,  per  una  
durata complessiva di 8 mesi».

Martedì 5  sono invece stati  
avviati i cantieri Lavoras settore 
Ambiente. Sei figure, tra operai 
e giardinieri, sono già impegna-
ti per otto mesi nelle attività di 
spazzamento e pulizia, raccolta 
dei rifiuti e cura del verde urba-
no. Hanno cominciato dal giar-
dino esterno e dalle zone di per-
tinenza della biblioteca comu-
nale e stanno proseguendo in 
diverse altre zone del territorio 
comunale. (l.cu.) 

tortolì

Nuovi cantieri Lavoras
sono 16 i disoccupati
assunti dal Comune

Un ritratto della scrittrice

◗ URZULEI

Da una decina di giorni ha avu-
to inizio il servizio di trasporto 
scolastico.  Ogni  utente  deve  
comunque provvedere al ver-
samento di quanto dovuto at-
traverso un’unica rata. 

«La quota di contribuzione 
a carico dell’utenza per l’anno 
scolastico 2021-2022 per il ser-
vizio di cui trattasi – hanno evi-
denziato gli  uffici comunali  ,  
cosi come stabilito con la deli-
berazione di giunta comunale 
numero  85  dell’11  ottobre  
2017 è pari a 150 euro nel caso 
di un utente per nucleo fami-
liare; 130 nel caso di due utenti 
per nucleo familiare; 100 euro 

nel caso di tre o più utenti per 
nucleo familiare».

L’utente  che  intende  usu-
fruire del servizio di trasporto 
scolastico, dove quindi provve-
dere al versamento di quanto 
dovuto attraverso un un'unica 
rata da versare entro e non ol-
tre il  prossimo 20 novembre, 
ovvero entro un mese. 

«Coloro che alla data del 20 
novembre non hanno versato 
quanto sopra stabilito – rimar-
ca l’ufficio Servi sociali del Co-
mune di Urzulei – non potran-
no più usufruire del servizio di 
trasporto scolastico e verrà lo-
ro ascritto a debito quanto do-
vuto da lunedì 11 fino al 20 no-
vembre». (l.cu.)

Trasporto scolastico a Urzulei
c’è tempo sino al 20 novembre
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Porto, nuovo tassello per il gas naturale 

Va avanti spedito il progetto per la realizzazione della rete di distribuzione del gas 
naturale nelle aree dell'agglomerato industriale di Oristano. Il Consorzio industriale, 
che ha progettato l'opera, pochi giorni fa ha chiesto alla Regione l'avvio per il 
procedimento di valutazione d'impatto ambientale, atto necessario per proseguire 
l'opera. Il progetto prevede la realizzazione di una rete di distribuzione di metano 
nell'area industriale di circa 22 chilometri con una distribuzione di 120 diramazioni 
per le utenze. I territori interessati dall'intervento sono i Comuni di Oristano e 
quello di Santa Giusta. L'opera alcuni anni fa è stata inserita dalla Giunta regionale 
tra i progetti strategici di rilevanza regionale con un finanziamento di tre milioni e 
500 mila euro. La realizzazione della rete di distribuzione del gas è collegata al 
nuovo deposito costiero della società Higas, il primo di questo genere in Sardegna e 
inaugurato alcuni mesi fa. Il deposito costiero, infatti, è funzionale all'intera area industriale visto che è in 
grado di fornire 200mila tonnellate di gas all'anno alle aziende della zona sia attraverso un servizio di trasporto 
con autobotti sia grazie alla rete di distribuzione che sta realizzando il Consorzio. Ma non solo. Come hanno 
ripetuto tante volte i vertici del Consorzio industriale, la nuova rete consortile in futuro potrà essere collegata 
anche alla rete di gas urbano di Oristano, Santa Giusta, Palmas Arborea e altri paesi della zona. 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Davanti alle difficoltà della conti-
nuità territoriale aerea, con un 
regime di proroga fino a maggio 
e in attesa di un nuovo bando, 
sul fronte marittimo le compa-
gnie di navigazione hanno deci-
so di puntare forte sulla destina-
zione Olbia per il periodo delle 
vacanze. Così mentre d’estate si 
raddoppiano le linee, d’inverno 
restano attive  le  rotte  storiche  
per Livorno e Civitavecchia per i 
passeggeri,  mentre  Genova  ri-
mane solo per le merci. 
Il  caso Genova. Il  collegamento  
col porto ligure è l’emblema del-
la scelta del Governo di applica-
re le regole del libero mercato a 
questa  rotta.  Gnv-Grandi  navi  
veloci ha atteso la fiera Ttg di Ri-
mini della settimana scorsa per 
annunciare alcune novità, a par-
tire dal raddoppio della capacità 
impiegata proprio tra Genova e 
la Sardegna per il 2022. Dal 25 ot-
tobre sarà possibile prenotare i 
viaggi fino al settembre 2022 su 
tutto il network della compagnia 
del gruppo Msc, che come detto 
riserva alcune novità. La più si-
gnificativa risulta essere proprio 
il  raddoppio  dei  collegamenti  
tra Genova e la Sardegna: rispet-
to  alle  due  navi  impiegate  la  
scorsa  estate,  che  garantivano  
una partenza al giorno dal capo-
luogo ligure con destinazione al-
ternata tra Olbia e Porto Torres, 
dal maggio 2022 verranno impie-
gati  quattro traghetti  che con-
sentiranno a Gnv di offrire tutti i 
giorni ai clienti diretti sull’isola 
due  partenze  da  Genova:  una  
per Olbia e una per Porto Torres. 
Confermata, invece, con 6 par-
tenze a settimana da entrambi i 
porti, la linea Civitavecchia-Ol-
bia lanciata lo scorso maggio. 
Livorno. Ad aprire ufficialmente 
la  stagione  delle  prenotazioni  
per Tirrenia e Moby sono state 
proprio le linee per l’Isola, a par-
tire  dalla  Livorno-Olbia-Livor-
no, che è attiva 365 giorni l’anno 
e da fine maggio a metà settem-
bre avrà un incremento con par-
tenze quotidiane diurne. La Li-
vorno-Olbia, sul fronte del traffi-
co passeggeri, che non è mai sta-

ta in convenzione, continua ad 
avere il suo profilo nel mercato 
libero, ma Moby-Tirrenia garan-
tisce comunque i  collegamenti 
tutto l'anno. Così per il traffico 
merci da Livorno a Cagliari, che 
è  uscito  dalla  convenzione:  la  
rotta verrà effettuata, senza com-
pensazioni da Moby-Tirrenia e 

la nuova tratta è la Livorno-Ol-
bia-Cagliari. 
Grimaldi. Una rotta su Livorno, 
quella con più traffico tutto l’an-
no, che viene operata 365 giorni 
l’anno anche da Grimaldi, che la 
affianca  alla  stagionale  Civita-
vecchia-Olbia.  «Non  abbiamo  
registrato cancellazioni e i servi-

zi sono stati regolari e puntuali – 
ha spiegato Francesca Marino, 
passenger department manager 
di Grimaldi Lines –. Sulla Livor-
no-Olbia  impieghiamo  le  due  
ammiraglie  Cruise  Sardegna  e  
Cruise  Europa,  la  Civitavec-
chia-Olbia è come un orologio 
svizzero.  Siamo  soddisfatti  del  

servizio e della qualità offerti». 
Civitavecchia.  La  Civitavec-
chia-Olbia è uscita dalla vecchia 
convenzione e ha un nuovo ac-
cordo con il ministero dei Tra-
sporti senza oneri per lo Stato. 
La convenzione è solo tecnica-
mente assegnata a Moby Tirre-
nia, ma in realtà è divisa con Gnv 
e Grimaldi, per cui in pratica so-
lo chi s'impegnerà d'inverno po-
trà  esercitare  il  servizio  anche  
d'estate. Moby-Tirrenia ha con-
fermato che la Civitavecchia-Ol-
bia e ritorno resta attiva con par-
tenze tutto l’anno e da giugno a 
metà  settembre  avrà  ulteriori  
partenze quotidiane diurne. 
Le altre linee. Tornerà per  Mo-
by-Tirrenia  anche  la  Piombi-
no-Olbia e ritorno, operativa dal 
4  giugno  all’11  settembre.  La  
Corsica Sardinia Ferries, oltre al-
le rotte con Livorno e Civitavec-
chia su Golfo Aranci, poi, potreb-
be  decidere  di  riconfermare  il  
collegamento dal secondo porto 
della Gallura verso Savona.

◗ OLBIA

Prendi un caffè e dona un vac-
cino. Si consuma nei bar di Ol-
bia e si lascia un virtuale caffè 
pagato, in realtà donando una 
cifra che servirà per eradicare 
la polio. Il Rotary Club di Olbia 
ha presentato l’iniziativa  per  
celebrare  ufficialmente  la  
Giornata mondiale per l’eradi-
cazione della Polio, che cadrà 
nella data di domani 24 otto-
bre. Il Rotary di Olbia ha così 
scelto di  creare una raccolta  
fondi che coinvolge vari bar e 
locali  cittadini  (al  momento  
16, ma se ne aggiungeranno al-
tri), nei quali da ieri e fino al 29 
ottobre si applicherà la formu-
la  del  caffè  sospeso,  l’antica  
tradizione  napoletana  che  
consiste nel lasciar pagata al 
bar una consumazione di caf-
fè che si tramuterà in una rac-
colta fondi. 

«Il messaggio del Rotary a li-
vello mondiale è “servire per 
cambiare vite”, in questo sen-
so svolgiamo attività a suppor-

to del territorio – spiega Mario 
Garau, presidente del  Rotary 
Club Olbia -. In questa occasio-
ne sosteniamo il progetto del 
Rotary international per l’era-
dicazione della polio, malattia 
che colpisce soprattutto i bam-
bini di età inferiore ai 5 anni, li 
può  rendere  immobili  e  per  

cui non esiste una cura ma si 
può intervenire solo con i vac-
cini».

Da oltre 30 anni il Rotary, af-
fiancando l’Unicef e l’Organiz-
zazione mondiale della sanità, 
ha intrapreso una campagna 
vaccinale  in  tutto  il  mondo,  
che  ha consentito  di  ridurre  

drasticamente i casi di polio: 
dai 140 del 2020 si è passati at-
traverso le vaccinazioni ai soli 
due casi registrati fino al luglio 
di  quest’anno.  L’obiettivo  è  
quello di eradicare la malattia 
entro il 2026. Sarebbe il secon-
do caso nella storia della medi-
cina  dopo  l’eradicazione  del  

vaiolo. In questo senso è stato 
fondamentale il supporto del-
la Fondazione Bill e Melinda 
Gates,  che  ha  consentito  di  
raddoppiare  la  cifra  annuale  
donata per questa causa epo-
cale, che oggi si attesta intorno 
ai 150 milioni di dollari. Recen-
temente  tutte  le  nazioni  del  

mondo sono state dichiarate li-
bere dalla polio, tranne i due 
casi  riscontrati  in  Pakistan e  
Afghanistan.

«Al 27 luglio di quest’anno 
sono i soli due casi riscontrati, 
ma va tenuta alta l’attenzione 
anche sull’infezione seconda-
ria  da  polio  virus  vaccinale,  
non possiamo mollare la presa 
– sottolinea Antonio Barabino, 
del direttivo del Rotary Club di 
Olbia -. Unicef e Oms hanno 
creato una rete di  assistenza 
anche per l’analisi delle acque 
reflue. Dal 60% di acque infet-
tate riscontrate nel 2020, sia-
mo passati  a solo il  15% del  
giugno scorso».

Tra le iniziative del  Rotary 
club di Olbia ci saranno anche 
quelle in tema di sostenibilità 
ambientale, sociale ed econo-
mica per incidere sulle scelte 
delle nuove generazioni. Ecco 
l’elenco dei bar dove si potrà 
trovare il salvadanaio nel qua-
le inserire il piccolo contributo 
per salvare vite: Vecchio Porto, 
Caffè Principe Umberto Men-
go’s, Ciao Bella, Tiramisù, Ave-
nue,  Ambrosio,  Abbà  Food,  
Umberto Old Station, Harry’s, 
Gelato Sicily di via Imperia e 
via Vicenza, Cortesa-Kara Ca-
fé, Green Park, Orient Express, 
Smeralda Caffè. (g.d.m.)

in breve

il caso

Traghetti, rotta sull’Isola Bianca
I piani di Moby-Tirrenia, Grimaldi e Gnv per il 2022: collegamenti storici d’inverno, raddoppio in estate

Traghetti nel porto dell’Isola Bianca

Mario Garau, presidente del Rotary club Olbia

Il Rotary club lancia la campagna contro la polio
Sino al 29 ottobre la raccolta di fondi che coinvolge bar e locali in città con la formula del caffè sospeso

Antonio Barabino del direttivo del Rotary club Olbia

in biblioteca

Laboratorio
su Halloween
■■ Sono aperte le iscrizioni al 
laboratorio creativo dal titolo 
“A cavallo di una scopa - Storie 
e leggende di Halloween da 
tutto il mondo”, organizzato 
dalla biblioteca civica 
simpliciana e curato dalla 
lettrice Gabriella Dessolis. Il 
laboratorio è rivolto ai 
bambini di età dai 3 ai 10 anni 
e si terrà martedì 26, 
mercoledì 27 e giovedì 28 
ottobre, dalle 17 alle 18,30 
nella biblioteca civica 
simpliciana, in piazzetta 
Dionigi Panedda 3. Il 
calendario è il seguente: 
martedì 26 ottobre: bambini 
dai 3 ai 5 anni (max 10), 
mercoledì 27 ottobre bambini 
dai 6 ai 7 anni (max 10), giovedì 
28 ottobre ragazzi dagli 8 ai 10 
anni (max 10). L’iscrizione è 
gratuita ma i posti sono 
limitati. Info: telefonare ai 
numeri della biblioteca 
0789.26710 e 0789.25533.

confcommercio

Iscrizione ai corsi
per aspiranti barman 
■■ Aperte le iscrizioni ai corsi 
di formazione per 
barman, primo e secondo 
livello, in programma a 
novembre nelle sedi 
Confcommercio di Olbia e 
Sassari. Gli interventi saranno 
realizzati da Performa 
Sardegna, che ha affidato la 
regia dei corsi (a numero 
chiuso) al maestro Pierluigi 
Cucchi. Info: 0789.23994 
(Olbia), 079.630539 (Tempio).

avis di padru

Sabato 30 ottobre
Raccolta di sangue
■■ La sezione comunale Avis 
di Padru, presieduta da Maria 
Giovanna Mudulu, organizza 
per sabato 30 ottobre una 
raccolta di sangue. 
L’autoemoteca del centro 
trasfusionale della Assl di 
Olbia, insieme ai volontari 
dell’Avis, sosterà davanti al 
centro culturale di via Roma, 
dalle 8 alle 12.30. La raccolta di 
sangue sarà effettuata in 
sicurezza e nel rispetto delle 
prescrizioni anti Covid.

La Genova-Olbia è, insieme con la 
Civitavecchia-Olbia, il collegamento 
che più interessa le compagnie di 
navigazione durante il periodo 
estivo, per l’altissimo traffico 
garantito dai turisti. Ma per il resto 
dell’anno la Genova-Olbia-Cagliari 
resta in regime di libero mercato: 
solo merci nel periodo invernale e 
con passeggeri e merci nel periodo 
estivo. Durante l’inverno, per il 
trasporto delle merci, le linee 

Genova-Olbia-Cagliari e la 
Livorno-Olbia-Cagliari hanno 
partenze trisettimanali. Mentre le 
rotte Ro-Pax, merci e passeggeri, da 
Civitavecchia e Livorno per l’Isola 
Bianca, hanno partenze giornaliere. 
Nel periodo delle ferie, invece, Moby 
e Tirrenia garantiranno, dal 26 
maggio al 2 ottobre 2022, la stessa 
tratta Genova-Olbia-Genova, 
contando sulle due navi ammiraglie 
della flotta del gruppo Onorato, la 

Moby Aki e la Moby Wonder, a cui da 
metà giugno si aggiungerà anche la 
Moby Drea e da inizio luglio la Moby 
Otta. Complessivamente la flotta 
dedicata a questa rotta a partire da 
metà luglio e sino a metà settembre 
potrà contare su quattro navi, con 
fino a sei partenze al giorno fra 
andata e ritorno, notturne e diurne, 
modulate “su misura” per 
assicurare il massimo di comodità e 
di flessibilità ai passeggeri. (g.d.m.) 

Olbia-Genova, passeggeri solo nella stagione delle vacanze
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CAGLIARI LO SVILUPPO

Porto e aeroporto
Strategie di rilancio
Deiana: «Più spazio per le navi da crociera e la nautica da diporto»
Branca: «Puntiamo sulle rotte low cost, la Sardegna del Sud è attrattiva»P

oco dopo aver fir-
mato da presi-
dente del consi-
glio il trattato di
Roma, Antonio
S e g n i f e c e
un’amara rifles-
sione: «L’Italia da

oggi si avvicina sempre più
all’Europa, la Sardegna pur-
troppo continua ad allonta-
narsi dall’Italia». Alludeva ai
trasporti e in quegli Anni ’50
del secolo scorso viaggiare da
e per la Sardegna in aereo era
un’avventura e le cinque (per
allora) moderne navi «classe
Regione» della Tirrenia (La-
zio, Sicilia, Sardegna, Calabria
e Campania Felix) in servizio
da qualche anno, stentavano
a reggere le carovane di emi-
grati in partenza e, d’estate,
l’arrivo dei turisti, anticipan-
do ciò che nel ventennio
1960/80 sarebbe accaduto nei
periodi del controesodo
d’agosto: migliaia a terra, not-
ti all’addiaccio sulle banchine.
Se molto è migliorato nella

qualità dei trasporti, tuttavia
l’insularità è ancora un fardel-
lo che penalizza i movimenti
di persone e merci, riversa
costi aggiuntivi sull’econo-
mia. Propositi come «conti-
nuità territoriale» sono certa-
mente difficili da realizzare,
ma di semplice intendimento:
per andare da Olbia a Civita-
vecchia in traghetto (o da Ol-
bia a Roma in aereo oppure
ancora far viaggiare un con-
tainer), 260 chilometri, un
sardo deve poter spendere

quanto in treno da Milano e
Venezia e non almeno tre/
quattro volte tanto. Tradotto:
«Se si vuole cercare di neutra-
lizzare l’handicap dell’insula-
rità, si deve metter mano
strutturalmente al sistema dei
trasporti», è la premessa di
Massimo Deiana, dal 2017
presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del mare di
Sardegna che governa gli scali
di Cagliari, Olbia, Golfo Aran-
ci, Santa Teresa Gallura, Porto
Torres, Oristano, Portovesme
e Arbatax.
Il porto di Cagliari ha una

posizione strategica: è a una
decina di miglia appena dalla
linea di rotta Suez-Gibilterra,
quasi un passaggio obbligato.
Ha tre bacini: il porto storico,
commerciale (passeggeri,
merci, rinfuse, crociere, di-
porto); il porto industriale
(cosiddetto «porto canale»
che si addentra verso la lagu-
na di Santa Gilla) per contai-
ner e transhipment; il termi-
nal petrolifero a Sarroch al
servizio della raffineria Saras.
Escluso quest’ultimo, che mo-
vimenta 25 milioni di tonnel-
late di liquidi l’anno, negli al-

tri due porti 30 banchine si
sviluppano per 12 chilometri,
sono disponibili aree attrez-
zate per 50 ettari e 500 ettari
di specchi acquei. Deiana, do-
cente di diritto della naviga-
zione, fa un bilancio: «Nell’ul-
timo triennio si è perso nel
ro-ro (traghetti merci per
mezzi rotabili) ma si è avuto
un incremento nelle attività
tranship. Prima del Covid
molto bene le crociere; e an-
che ora cominciano ad arriva-
re segnali incoraggianti».
L’assetto dl sistema portua-

le verrà ridisegnato: il traffico
ro-ro verrà spostato al porto
canale, il porto commerciale
sarà destinato alle crociere
(altre due banchine) e alla
nautica da diporto. «Realizze-
remo — anticipa Deiana —
uno dei più grandi waterfront
del Mediterraneo occidentale.

di Alberto Pinna

Chilometri di spazi in conti-
nuità con la città, stazioni
marittime, piazzali, collega-
menti stradali, centri servizi,
cinque ulteriori chilometri di
banchine, nuovi posti barca
(in totale si supereranno i 2
mila) anche per grandi yacht,
cantieristica, estensione dei
percorsi ciclopedonali».
Ed elenca i finanziamenti,

fra Pnrr, risorse dell’Autorità,
fondi europei: 350 milioni,
gran parte con un orizzonte
di spesa a breve, tre anni, più
altri 28 milioni di interventi
con partecipazione di privati.
L’obiettivo, fra gli altri, è di
ritornare presto ai 300/350
mila croceristi sui 500 mila
sbarcati in tutta la Sardegna.
«Dobbiamo superare lo

choc mondiale del 2020, pre-
pararci al dopo Covid. Noi ab-
biamo cominciato a farlo
quando gli altri erano fermi
— tiene a puntualizzare Gian-
ni Chessa, assessore al turi-
smo della Regione —, abbia-
mo portato qui eventi inter-
nazionali, soprattutto sporti-
vi, anche quando eravamo
“zona rossa”, facendo arrivare
sull’isola migliaia di persone,

creando movimento anche in
porti, aeroporti e prolungan-
do la stagione turistica».
Porto e aeroporto, un siste-

ma integrato. Lo scalo aereo
di Elmas è a meno di 10 chilo-
metri dal porto commerciale
e ancor più prossimo al porto
canale. Segnali di ripresa con-
fermano che è già cominciato
il post Covid: ad agosto nu-
meri significativi, soprattutto
per il turismo. Renato Branca,
amministratore delegato della
Sogaer, che gestisce lo scalo:
«Con i voli nazionali abbiamo
superato i movimenti di ago-
sto 2019; con gli internaziona-
li ci siamo vicini. Buoni anche
settembre e ottobre, con gli
arrivi di stranieri, soprattutto
tedeschi. Per il 2022 contiamo
sulle compagnie low cost che,
negli anni scorsi, hanno tra-
sportato più del 50 per cento
dei passeggeri transitati. Ci
sono buone premesse, Caglia-
ri e la Sardegna del sud si
confermano molto attrattive».
Chiuso il capitolo di Alitalia,
che 10 giorni fa ha effettuato
il suo ultimo volo da Cagliari
a Roma, rimane fuori anche
la neonata Ita, a meno di sor-
prese sui ricorsi che il Tar ha
in corso d’esame. Per la prima
volta nella storia dell’aeropor-
to, i voli per Roma e Milano
non saranno coperti dalla
compagnia di bandiera e ne-
anche da una compagnia ita-
liana. Volotea opera già e con
la compagnia spagnola lo sca-
lo è praticamente diventato
full low cost. Segno, anche
questo, dei tempi che cam-
biano.
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❞Realizzeremo
uno dei più
grandi
waterfront
presenti nel
Mediterraneo
occidentale.
Il traffico
merci verrà
spostato nel
porto canale

Quest’anno
con i voli
nazionali
abbiamo
superato il
traffico di
agosto 2019.
Settembre e
ottobre sono
statimolto
buoni

Dal 2017
Massimo Deiana,
presidente
dell’Autorità
portuale della
Sardegna

Dal 2020
Renato Branca,
ad di Sogaer,
che gestisce
l’aeroporto di
Elmas

«Via la barriera del traffico, recuperiamo il piacere del lungomare»
I progetti del sindaco Paolo Truzzu

C
ittà affacciata sull’ac-
qua, fra il mare, che
quasi la cinge, le la-
gune imbiancate dai
giganteschi cumuli di

sale e le ombre vaganti dei
fenicotteri rosa, Cagliari per
paradosso ne è «separata».
Dice proprio così Paolo Truz-
zu, da poco più di due anni
sindaco. «Il nucleo storico ur-
bano e il porto sono divisi da
tre strade parallele: 10 corsie
nelle quali scorre buona parte
del traffico automobilistico
cittadino. Una barriera che
non ha senso e impedisce a

chi ci abita e ai turisti di uti-
lizzare spazi immensi e eccel-
lenti per qualità di vita».
Una rivoluzione…
«Non esattamente. Un grande
sindaco, Ottone Baccaredda,
l’aveva intuito più di un secolo
fa e aveva spostato il munici-
pio fuori la cinta antica, vicino
al porto. Quel disegno va ora
realizzato».
Come?
«Creando luoghi e spazi pub-
blici, una piazza a mare che
Cagliari non ha. Lo studio di
architettura Boeri sta metten-
do a punto le proposte. Le va-

luteremo insieme con Autori-
tà portuale e Regione. Partia-
mo da un dato condiviso: tut-
to il traffico merci va spostato
lontano, al porto canale. Si
renderebbe così disponibile
un fronte unico per un grande
porto turistico, in continuità
fino alla basilica di Bonaria e
oltre, anche con una migliore
utilizzazione del complesso
della Fiera».
Modelli e soluzioni?
«Siamo in contatto con realtà
importanti, da Montecarlo a
Dubai ma anche Portoroton-
do. Tutti porti integrati con

strutture ricettive, così sarà
anche a Cagliari. Per il traffico
automobilistico fra le ipotesi
tecniche c’è il tunnel. Impor-
tante sarà l’integrazione con il
quartiere Sant’Elia, il futuro
stadio del Cagliari calcio, con
annesso centro commerciale
o, come noi preferiremmo,
una cittadella della scienza e
della tecnologia».
Ci vorrà del tempo. Intanto…
«… cominciamo subito dalla
metropolitana di superficie,
che si integra bene con la vi-
sione città-porto. Ma penso ad
altre opportunità, che richie-

deranno sinergie fra pubblico
e privati: al dismesso carcere
ottocentesco di Buoncammi-
no, 15 mila metri quadrati da
riqualificare, d’intesa con Go-
verno, Regione e Università,
come complesso museale,
culturale e formativo; al recu-
pero dell’anfiteatro romano
per restituirlo, nel 2024, agli
spettacoli. E non ultima, alla
città metropolitana, 17 comu-
ni, 420 mila abitanti, che ha
appena approvato il piano
strategico di sviluppo».

A. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagliaritano
Paolo Truzzu
(1972) è
sindaco del
capoluogo
di regione dal
luglio 2019

❞Lo studio
di Boeri sta
mettendo
a punto le
proposte

L’anfiteatro
romano
tornerà agli
spettacoli
nel 2024

L’assessore regionale
Chessa: sin da quando
eravamo zona rossa
abbiamo creato
occasioni di turismo

Posizione strategica Il porto di Cagliari si trova a una decina di miglia dalla linea di rotta Suez-Gibilterra Lo scalo in ripresa L’aeroporto di Cagliari Elmas è diventato un hub totalmente dedicato alle compagnie low cost
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Gli ultimi giri della ruota panoramica 

Cielo grigio piombo e pioggia a intermittenza. L'ultimo giorno annunciato per la 

ruota panoramica in città non è stato certo salutato dal bel tempo. I pochi ingressi 

registrati ieri hanno sancito un finale dal retrogusto amaro per la gigantesca 

istallazione inaugurata quattordici mesi fa nel cuore del porto di Cagliari, ma 

anche nel pieno della pandemia, e capace comunque di staccare circa 80mila 

biglietti nonostante i vari lockdown che si sono susseguiti. Un traguardo di tutto 

rispetto che lascia i gestori alla fin dei conti soddisfatti per un'esperienza che in 

tempi "normali" avrebbe attirato molti più turisti e sardi. I lavori di smontaggio e 

impacchettamento della struttura, destinata a varcare il Tirreno e sbarcare a 

Salerno, sono stati però rimandati in extremis a causa del maltempo che 

imperversa nel sud della Sardegna. La ruota continuerà quindi a operare ancora 

per qualche giorno. Alti e bassi Diego Davoli, gestore della struttura, vuole comunque vedere il bicchiere 

mezzo pieno: «I primi mesi sono stati un successo, peccato poi per il lockdown dello scorso autunno che ci 

impedito di aprire anche durante le ultime settimane del 2020. Puntavamo infatti molto sulle festività 

natalizie e sulla suggestione di poter far ammirare dall'alto la città illuminata». E invece l'emergenza 

sanitaria ha obbligato la ruota a fermarsi a più riprese per circa cinque mesi complessivi: «Un vero peccato 

– ribadisce Davoli –, la città ci ha accolto a braccia aperte fin dall'inizio. Il Comune, l'Autorità portuale, 

l'Enac e la Soprintendenza ci hanno infatti consentito in breve tempo di completare l'iter di realizzazione 

della ruota senza intoppi. Le 50mila presenze registrate nei primi tre mesi hanno successivamente 

confermato il gradimento dei sardi». Nuova avventura Il gigante d'acciaio alto 45 metri torna perciò a casa. 

La società con sede a Salerno, a meno di problemi dell'ultimo momento, smonterà e ricomporrà la struttura 

fra poche settimane nel centro campano, giusto in tempo per accompagnare turisti e residenti al Natale. 

Una partenza annunciata, ma non dettata dai risultati ottenuti sotto le aspettative. «Strutture del genere 

devono essere itineranti, è normale», prosegue l'imprenditore. «Si sfrutta l'effetto novità e poi si cambia 

sede dopo circa un anno». Tuttavia, «potrebbe essere solo un arrivederci», rivela. «Se ci fossero le 

condizioni sarebbe bello tornare in Sardegna senza il freno della pandemia. In una città che può dare tanto 

e ogni anno attira decine di migliaia di turisti che dagli aerei o dalle navi da crociera sbarcano in Sardegna 

per godersi le vacanze. Certo, i progetti per il porto del futuro sono altri, ma non è escluso che si possa 

trovare una sistemazione alternativa e altrettanto suggestiva». Luca Mascia 
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Pronti i chioschi, quasi completa la riqualificazione 

La prima struttura capace di ospitare il primo dei tre punti di ristoro previsti 

sulla passeggiata di Su Siccu, il fronte del mare appena riqualificato 

dall'Autorità portuale, è quasi completata. Per gli altri due, previsti lungo i 

250 metri tra la pineta di Bonaria e il molo di Sant'Elmo, occorrerà ancora 

qualche altra settimana. L'Adsp del mare di Sardegna si appresta a 

concludere la riqualificazione dell'area con la predisposizione della gara per 

l'affidamento, aprendo così la strada alla definitiva valorizzazione di un'area 

diventata un di riferimento per tanti cagliaritani. «I chioschi ospiteranno un 

bar, un ristorante e una zona servizi per la nautica», spiega Massimo Deiana, 

presidente dell'Adsp. Il progetto si completa con la gara he assegnerà in via 

temporanea ala gestione del punto ristoro al padiglione Nervi. «Un bando 

temporaneo, per far partire il servizio, prima di assegnare la concessione», 

spiega ancora Deiana. C'è inoltre attesa per il ponte ciclopedonabile che 

consentirà agli amanti della bicicletta o delle passeggiate di spostarsi da via Roma a Sant'Elia. La 

riqualificazione della passeggiata di Su Siccu è costata quasi tre milioni di euro. (ma. mad.) 

 



di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

L’arrivo  della  prima  nave  da  
crociera  nel  biennio  
2020-2021, previsto per marte-
dì mattina (l’ultimo attracco di 
un’altra nave da crociera risale 
a 28 mesi fa), lascia ben spera-
re sulla crescita di questo seg-
mento turistico anche ad Arba-
tax. Fra due giorni è atteso, nel 
molo di levante, l’attracco del-
la nave Clio, battente bandiera 
di Malta, con oltre 250 passeg-
geri a bordo. A farla arrivare in 
Ogliastra è l’agenzia Garcor di 
Cagliari. Questo avviene grazie 
anche al pilota del porto Gian-
giacomo Pisu. La Clio, giunge-
rà nel porto ogliastrino prove-
niente da Barcellona, e il gior-
no successivo metterà la prua 
a sud, in direzione Cagliari. La 
piccola nave da crociera è lun-
ga 100 metri e ha una larghezza 
di 14 metri. «Per noi – dice il 
sindaco  di  Tortolì-Arbatax,  
Massimo Cannas – si tratta di 
un  arrivo  importante,  grazie  
all’inserimento  dello  scalo  
ogliastrino nell’Autorità di si-
stema portuale del mare di Sar-
degna. La Clio trasporterà 250 
passeggeri, che durante la so-
sta di un giorno potranno scen-
dere a terra, visitare la frazione 
e il centro di Tortolì, ed effet-
tuare gite nel nostro vasto terri-
torio. Spetterà a noi e a tutte le 
attività, cercare di offrire loro 
tanti  e  qualificati  servizi.  Fra  
l’altro, l’attracco della nave da 
crociera,  servirà  ad allungare  
ancora la stagione vacanziera. 
Crediamo molto in questo seg-
mento turistico e il nostro por-
to punta a ospitare nave da cro-
ciera più grandi».

Anche Rocco Meloni, presi-
dente del  Consorzio turistico 
ogliastrino, Sardegna costa est 
(conta 23 strutture ricettive as-
sociate) guarda con grande fa-
vore  all’attracco  della  nave  
Clio. «L’arrivo della prima nave 
da crociera – afferma l’impren-
ditore, che è anche vicepresi-
dente del Consorzio industrai-

le provinciale Ogliastra (Cipo) 
– è un segnale molto importan-
te perché indicatore di un po-
tenziale sviluppo che potrebbe 
garantire alti numeri all’Oglia-
stra. È una sfida che non dob-
biamo  sottovalutare  perché  
questo mercato prenderà pie-
de se noi garantiremo dei servi-
zi di alto profilo. Questa è una 
sfida per tutto il territorio».

Meloni spiega anche di ave-
re parlato con l’Autorità por-
tuale di Cagliari, di cui fa parte 
il porto di Arbatax, prospettan-
done l’inserimento nella politi-
ca delle crociere nazionali e in-
ternazionali. «La risposta – ag-

giunge il  presidente – è stata 
che l’Ogliastra è una delle mete 
più facili da fare partire. Mi so-
no state evidenziate, però, al-
cune problematiche relative ai 
servizi a terra: i pullman, i taxi, 
le stazioni di servizio, la stazio-
ne marittima non completata, 
e tutti i servizi essenziali neces-
sari a migliaia di turisti che po-
trebbero  arrivare  ad  Arbatax  
contemporaneamente.  Que-
sta è la sfida alla quale ci dob-
biamo preparare: non ci spa-
venta ma chiama a confronto e 
aduno sforzo attivo tutto il ter-
ritorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il sindaco Massimo Cannas

Arbatax attende l’arrivo

della nave da crociera Clio
Martedì l’appuntamento con l’imbarcazione battente bandiera maltese
Il sindaco: «Si apre per noi un importante spiraglio per il rilancio del territorio»

La nave da crociera Clio attesa per martedì nel porto di Arbatax

di Giusy Ferreli
◗ ARZANA

Il  patrimonio  culturale  
dell’entroterra  ogliastrino  a  
supporto  della  candidatura  
di La Maddalena a “Capitale 
italiana della cultura  2024”.  
La mano tesa in favore del co-
mune isolano arriva dal Co-
mune di Arzana che per so-
stenere le chance di successo 
in  questo  impegnativo  per-
corso ha puntato su un sito 
archeologico  di  valenza  
straordinario. «Abbiamo de-
ciso di mettere a disposizio-
ne della candidatura Ruinas, 
il villaggio nuragico più alto 
della Sardegna» sottolinea il 
sindaco  Angelo  Stochino  
che,  nelle  scorse  settimane  
ha firmato la lettera di adesio-
ne in  qualità  di  sostenitore 
dell'iter affrontato dall'ammi-
nistrazione comunale  mad-
dalenina  guidata  da  Fabio  
Lai per ottenere la prestigio-
sa  investitura.  «Siamo  con-
vinti – insiste il primo cittadi-

no arzanese – che nell’ambi-
to delle offerte e delle iniziati-
ve proposte dall’amministra-
zione comunale  gallurese e  
dagli  altri  partner,  il  nostro 
villaggio nuragico con la sua 
reggia rappresenti un valore 
aggiunto e vada a completare 
la rete culturale». Ruinas, in-
fatti, non è solo uno degli em-

blemi della civiltà nuragica la 
sua storia, avvolta da un’aura 
di mistero racconta del sacro 
valore  dell’ospitalità.  Il  sito  
che sorge ai piedi del Gennar-
gentu a 1200 metri sul livello 
del mare ha una storia singo-
lare: la recente campagna di 
scavi ha fatto riemergere dal 
passato una maestosa torre e 

oltre  duecento  capanne  a  
pianta circolare che testimo-
niano l’importanza dell’inse-
diamento nel periodo nuragi-
co; la tradizione orale tutta-
via vuole il  villaggio abitato 
per lunghissimo tempo, addi-
rittura fino al Medioevo. La 
narrazione tramandata di ge-
nerazione in generazione ad 

Arzana  racconta  che  l’anti-
chissimo insediamento,  cir-
condato da fontane e sorgen-
ti, venne abbandonato a cau-
sa di una pestilenza intorno 
al 1300. Al morbo che aveva 
decimato la popolazione, so-
pravvissero poche decine di 
persone che  furono accolte  
nella  parte  alta  dell’abitato  
arzanese  nel  quartiere  di  
“Pred‘e Maore”. «Con Ruinas 
e la sua storia raccontiamo di 
una civiltà antica, una testi-
monianza importante che in 
questo  caso  acquista  mag-
gior valore perché volta ad in-
tegrare ciò che di meglio ha 
da offrire la costa e ciò che di 
meglio ha da offrire  l’inter-
no» conclude Stochino, soste-
nitore del Comune maddale-
nino che pochi giorni fa ha 
presentato  il  proprio  logo  
che parla del mare e della sto-
ria marinara di La Maddale-
na e del suo arcipelago, unica 
città sarda fra le 24 candidate 
all'ambito  titolo  di  capitale  
italiana della Cultura. 

Il villaggio di Ruinas a sostegno di La Maddalena
La cittadina candidata a “Capitale italiana della cultura 2024” anche con il contributo di Arzana

◗ BAUNEI

Anche un vasetto di Nutella, 
della special edition “Ti amo 
Italia” (in uscita alla  fine di  
questo mese) raffigurante Ca-
la Goloritzé, può divenire un 
incredibile strumento di pro-
mozione turistica per tutto il 
territorio di Baunei. Per quan-
to attiene l’Ogliastra e l’isola, 
nella stessa edizione speciale 
dei vasetti Nutella, compaio-
no  anche  le  famose  Rocce  
Rosse di Arbatax. Da sottoli-
neare che sono stati i consu-
matori a decretare i luighi raf-
figurati sui vasetti della limi-
ted  edition  “Ti  Amo  Italia”  
della Nutella, in una competi-
zione online che ha raccolto 2 
milioni e 143.217 voti del pub-
blico. A sfidarsi nel duello fi-
nale erano state 84 location 
suggestive della Penisola. Per 
quanto attiene  la  Sardegna,  
gli  Scogli  Rossi  di  Arbatax  
hanno vinto il confronto con 
Porto Flavia, mentre Golori-
tzé ha avuto la meglio sulla 
Costa Smeralda. 

«Al  termine  del  consiglio  
comunale di venerdì – dice il 
neo sindaco Stefano Monni – 
l’agente Secci della polizia lo-
cale  mi  ha  consegnato  un  
pacco  arrivato  in  Comune.  

Dentro vi era un vasetto della 
crema alle nocciole con le im-
magini di Cala Goloritzè, del-
la edizione limitata “Ti amo 
Italia”. Ci lusinga che gli ap-
passionati di Nutella abbiano 
scelto il nostro territorio tra i 
luoghi più belli d’Italia». Mon-
ni ringrazia la Ferrero «eccel-
lenza italiana, per avere dato 
la possibilità a Baunei di esse-
re, ancora una volta, eccellen-
za tra i gusti degli italiani».

Nel suo messaggio al  Co-
mune, la  Ferrero ha scritto:  
«Ci sono luoghi con cui abbia-
mo un legame speciale:  per 
questo Nutella ha scelto per 
lei il vasetto che celebra que-
sto scorcio d’Italia di cui an-
che lei,  con il  suo lavoro, si  
prende cura ogni giorno». Il  
primo  cittadino  spiega  che  
questo messaggio, seppur in-
dirizzato al sindaco era rivol-
to a tutta la comunità baune-
se  «che  da  generazioni  si  
prende cura ogni giorno del 
suo territori. Anche per que-
sto motivo – conclude Monni 
– sentiamo il dovere di conti-
nuare ad adottare ogni azio-
ne utile e necessaria a tutela-
re e conservare, valorizzando-
lo, il patrimonio paesistico e 
ambientale presente a  Bau-
nei». (l.cu.)

Cala Goloritzè finisce
nell’edizione limitata
del vasetto di Nutella

Il villaggio nuragico di Ruinas, il più alto della Sardegna Il sindaco Angelo Stochino

Il sindaco Stefano Monni con il vasetto special edition della Nutella 
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Il Bello dell’Italia

G
ianni Biondillo,
scrittore di suc-
cesso, autore tea-
trale, sceneggia-
tore televisivo e
pure architetto,

insegna all’Accademia di Ar-
chitettura di Mendrisio una
disciplina bizzarra: Psicogeo-
grafia e narrazione del terri-
torio. Disciplina nuova, che
indaga il paesaggio urbano
nel modo più antico: percor-
rendolo a piedi. Affidandosi a
un radar che non mente, il
corpo.
Perché solo così, spiega, si

comprende il reale nella sua
identità, nelle sue incoerenze
e complessità. A una condi-
zione. Dare il nome giusto al-
le cose. «Le criticità del rap-
porto tra individuo e città so-
no spesso di natura più lessi-
ca l e , che s t ru t tu ra l e» ,
afferma. E le ambiguità na-
scono dal chiamare i proble-
mi con parole sbagliate. De-

coro urbano? «Il trionfo della
banalità e della superficialità,
come se a risolvere tutto ba-
stassero due vasi di fiori». I
non luoghi? «Non esistono;
sono luoghi che aspettano
solo di essere raccontati». Le
periferie? «Dove sono, se una
città come Milano arriva fino
a Monza?». L’estetica dell’ar-
chitettura? Un luogo comune
pericoloso in termini sociali.
«Come se nelle case di lusso
albergasse la virtù e in quelle
popolari il degrado. Se met-
tiamo per unmese un gruppo
di disadattati nei Musei Vati-
cani non ne escono parlando
latino, così come se li chiu-
diamo per un anno nella Reg-
gia di Caserta non ne escono

di concorsi promossi da C40-
Reinventing Cities, program-
ma internazionale di rigene-
razione urbana al servizio
globale della qualità della vi-
ta.
A riportare l’uomo al cen-

tro del pensiero urbanistico-
architettonico ha contribuito
negli ultimi anni anche la ri-
cerca scientifica. «Le neuro-
scienze consentono di coglie-
re con evidenza oggettiva le
condizioni in grado di favori-
re il benessere mentale e fisi-
co della persona», afferma
Michela Balconi, docente di
Psicofisiologia e Neuroscien-
ze cognitive presso la Facoltà
di Psicologia dell’Università
Cattolica diMilano e a capo di
un recente centro di ricerche
internazionali, l’IrcCan. Rea-
lizzare spazi felici, dunque, si
può.
Come? «Bisogna, innanzi-

tutto, adattare gli ambienti
alle caratteristiche della no-

stra mente. Uno spazio so-
vraccarico di dettagli, per
esempio, affolla le nostre ri-
sorse mentali facendoci con-
sumare energie preziose. Il
cervello, ormai si sa, ha capa-
cità limitate; bombardato di
informazioni risponde con
stanchezza, stress, irritabili-
tà». Dove c’entra la mente
c’entra anche il corpo, sottoli-
nea Balconi. Che ricorda co-
me proprio alcune indicazio-
ni fornite dalle neuroscienze
— tra cui l’utilizzo di colore e
l’abbondanza di luce — siano
state applicate con successo
nei luoghi destinati alla cura,
come gli ospedali.

Beba Marsano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città e il suo
habitat
Una visione
di Cagliari
dalla riserva
naturale
di Molentargius
che si trova
nell’area
metropolitana

tività, un nuovo distretto del
commercio di vicinato».
Il progetto— che dovrebbe

essere concluso in tempo per
i Giochi olimpici invernali di
Milano Cortina 2026— vuole
restituire alla piazza la fun-
zione di agorà, di punto di in-
contro al centro della vita co-
munitaria. «Residenti, com-
mercianti, rappresentanti
delle associazioni di quartie-
re sono stati coinvolti nella
fase pre-progettuale e lo sa-
ranno anche nelle fasi di co-
progettazione e realizzazio-
ne», dice Caputo, «nell’ottica
di un’idea di città in cui pros-
simità e piccola scala rappre-
sentino i valori fondanti».
LOC si inserisce nella scia

Cagliari, la natura dentro: stasera la diretta dalla Sardegna
La seconda tappa della rassegna tra ambiente, archeologia, turismo, solidarietà: su Corriere.it dalle 19

R icucire le città, lo slo-
gan che quest’anno
unisce la tappe de «Il
Bello dell’Italia» giun-

ge alla seconda puntata. Dopo
Milano, stasera collegamento
in diretta alle ore 19 su Corrie-
re.it da Cagliari. Il «Bello» tra-
smette dall’ex basilica di San
Saturnino un talk condotto da
Alessandro Cannavò.
«Cagliari, la natura dentro»

è il titolo che vuole mettere in
evidenza la peculiarità del ca-
poluogo della Sardegna. Città
a tutti gli effetti, come dimo-
strano i suoi palazzi in pietra,

che però all’interno dell’area
metropolitana conserva spazi
naturalistici straordinari, co-
me gli stagni e le saline. Dello
stupore e dell’identità sfug-
gente di Cagliari parlerà in un
monologo lo scrittore e gior-
nalista Francesco Abate che
proprio in quegli scenari ha
ambientato l’ultimo suo libro,
il giallo storico «I delitti della
salina». Dopo i saluti del sin-
daco Paolo Truzzu, approfon-
diremo questa «via del sale»
come filo di un’identità stori-
ca di Cagliari, con l’archeolo-
ga Maria Antonietta Mongiu.

Antonino Alfieri ci parlerà
delle Saline Conti Vecchi, ge-
stite da Eni, tuttora attive ma
anche attrattiva turistica. E
ancora la Cagliari città-giardi-
no con Gianluigi Bacchetta,

ta Fondazione Anthony Mu-
roni, mentre con Giampiero
Pinna, ideatore del cammino
di Santa Barbara, si parlerà
della riscoperta in chiave turi-
stica del Sulcis.
Massimo Deiana, presiden-

te dell’Autorità portuale della
Sardegna, illustrerà i nuovi
progetti per l’ammoderna-
mento del porto che cambierà
il waterfront della città. Inter-
viene anche Max Sirena, skip-
per di Luna Rossa che qui ha
avuto la sua base. L’eccellenza
scientifica è rappresentata da
Giacomo Cao, presidente del

distretto aerospaziale della
Sardegna Crs4, Lorenzo Gian-
nuzzi, ad del resort Forte Vil-
lage, e Valentina Argiolas del-
l’omonima casa vinicola rac-
conteranno due storie di im-
prenditoria con un successo
internazionale. Infine una re-
altà mirabile di intervento nel
sociale, Domus de Luna gui-
data da Ugo Bressanello. Il fa-
scino di Cagliari e della Sarde-
gna risuonerà anche nella
musica e nella voce di una
grande interprete della tradi-
zione, Elena Ledda . (rs)
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Itinerari, verde e servizi
La città che ci rende felici
Biondillo:serveunbuongovernodiquartiere.Caputo: lepersonealcentro

Le «voci»

● Dall’alto,
Gianni Biondil-
lo, scrittore e
architetto,
docente di
Psicogeografia
e narrazione
del territorio
all’Accademia
di Architettura
di Mendrisio.
Michela
Balconi
docente di
Psicofisiologia
e Neuroscienze
cognitive nella
Facoltà di
Psicologia
dell’Università
Cattolica
di Milano;
Andrea Capu-
to, architetto
e ricercatore,
autore di LOC
— Loreto Open
Community

Giacomo Balla
«Forze di
paesaggio +
cocomero»,
1917-18.
L’opera
è inclusa
nella mostra
Treni, fra arte,
grafica e design,
fino al 24 aprile
2022 al m.a.x.
museo di
Chiasso
(Svizzera)

re, autore di LOC — Loreto
Open Community, il progetto
di riqualificazione di piazzale
Loreto a Milano. Una piazza
(per chi non la conosce) indi-
scutibilmente brutta: traffica-
ta, rumorosa, caotica, avven-
turosa da attraversare. «La
sfida è generare empatia su
un’area da cui oggi si fugge.
Non è un progetto monu-
mentale, ma un intervento
diffuso, che vuole ricucire il
rapporto con le strade limi-
trofe creando una comunità
che riaccenda le economie di
queste aree, dal grande po-
tenziale ancora inespresso».
Il nuovo piazzale Loreto sa-

rà — nelle visioni del proget-
tista — «un incubatore di at-

trasformati in lord Brum-
mel».
Per Biondillo non si è più

felici nella bellezza. E a inci-
dere sul benessere psicofisico
non sono tanto l’architettura
o il design («tasselli di dina-
miche politiche e socio-eco-
nomiche più complesse»),
bensì la garanzia di servizi «a
un quarto d’ora da casa».
Quello che ci vuole è, insom-
ma, un buon governo di quar-
tiere.
«Progettare uno spazio ur-

bano oggi significa pensare
alle persone che vivranno
quotidianamente in quel luo-
go, alle loro esigenze, ai loro
desideri», concorda Andrea
Caputo, architetto e ricercato-

Luce e colori
La ricerca scientifica
collabora attivamente
con l’architettura per
migliorare il benessere

La neuroscienziata
Michela Balconi: «Uno
spazio sovraccarico di
dettagli ci fa consuma-
re energie preziose»

direttore dell’Orto Botanico.
Sul tema arte e territorio si

allargherà poi lo sguardo ai
Giganti di Mont’e Prama e al
sito archeologico di Cabras
con il presidente della neona-

Tra i protagonisti
Da sinistra, lo scrittore Francesco Abate che apre la
serata, autore del recente giallo «I delitti della salina»
(Einaudi); lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, che ha
fatto del mare di Cagliari il campo di allenamento
della barca di Prada; la cantante Elena Ledda, regina
della musica tradizionale sarda; lo scienziato
Giacomo Cao, amministratore del centro scientifico
CRS4, e Valentina Argiolas, che rappresenta la terza
generazione dell’azienda vitivinicola di Serdiana

MMEZZANO
Evidenziato



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

A distanza di 28 mesi , ieri mat-
tina, alle 6.20, con 58 passegge-
ri a bordo, è attraccata in porto 
la nave da crociera Clio,  con 
una lunghezza di 100 metri e 
14 di larghezza. Lo scalo è da 
settembre nella circoscrizione 
dell’Autorità di sistema portua-
le del mare di Sardegna (Adsp); 
con l’arrivo della  Clio,  anche 
Arbatax riapre ufficialmente al 
mercato crocieristico.

La Clio, proveniente da Bar-
cellona, ieri notte doveva met-
tere la prua a sud, in direzione 
Cagliari. E dopo questa sosta di 
un giorno, proseguire verso la 
Sicilia, Malta e la Grecia. La na-
ve è  della Grand Circle Line,  
compagnia americana specia-
lizzata nelle crociere culturali 
extralusso. Per i 58 passeggeri, 
tutti americani, a bordo di tre 
pullman  che  li  attendevano  
sotto  la  nave,  ci  sono  state  
escursioni blindate dai proto-
colli Covid in Barbagia – si  è 
parlato di Mamoiada per vede-
re i Mamuthones, Fi Orgoloso 
per il pranzo tipico con i pasto-
ri negli ovili, vedere i murales e 
ascoltare i canti a tenores – e 
nelle  vicine  zone  archeologi-
che. Delusi quanti attendeva-
no di vedere i crocieristi a spas-
so nella frazione e a Tortolì.

A portare il saluto al coman-
dante per il Maiden Call della 
nave, con la consueta cerimo-
nia di scambio crest, il segreta-
rio generale dell’Adsp, Natale 
Ditel e la responsabile marke-
ting, Valeria Mangiarotti. Sem-
pre la stessa Autorità portuale 
del mare di Sardegna inserirà 
Arbatax nel circuito promozio-
nale dell’ente sui mercati inter-
nazionali.  A  partire  già  dal  

prossimo appuntamento dell’I-
talian Cruise Day, previsto ve-
nerdì a Savona, nel corso del 
quale verrà esposto nella vetri-
na della Casa dei porti. 

«Per lo scalo di Arbatax – di-
ce Massimo Deiana, presiden-
te dell’Adsp del mare di Sarde-
gna – la tappa della Clio rappre-
senta un esordio positivo nel 
complesso  sistema  portuale  

della Sardegna. Una prima pro-
va che conferma il potenziale 
infrastrutturale  del  porto  per  
un mercato, quello crocieristi-
co, alla costante ricerca di nuo-
ve  destinazioni  e  attrattive  
escursionistiche per la cliente-
la.  In  quest’ottica,  lo  scalo  
ogliastrino, con la sua posizio-
ne centrale ed un retroterra di 
enorme pregio  paesaggistico,  

storico e culturale, rappresen-
ta un ulteriore asso nella mani-
ca  dell’Ente  nell’attività  pro-
mozionale a livello internazio-
nale». Deiana ha ricordato che 
già dall’appuntamento dell’Ita-
lian Cruise Day, che richiame-
rà a Savona i principali attori 
del settore, l’Adsp partirà con 
la promozione di Arbatax.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Con la nave Clio

tornano i crocieristi
Arbatax, si tratta del primo arrivo dopo ben 28 mesi
Per lo scalo è il debutto nel sistema portuale di Sardegna

La nave da crociera Clio nel porto di Arbatax Mirko Farci

◗ TORTOLÌ

« Entro domani sera dovrebbe 
essere trasportato e posiziona-
to nel cortile sterrato esterno 
dell’Alberghiero, istituto dove 
studiava Mirko Farci, il blocco 
di granito (che è stato donato, 
così come non verrà pagato il 
trasporto) che lavorerò per fa-
re una scultura che ricordi il  
suo immane sacrificio per cer-
care di salvare la mamma dalla 
furia assassina». A parlare è il 
tortoliese Roberto Arzu, 55 an-
ni, scultore e restauratore d’ar-
te, che ha lavorato per oltre tre 
decenni a Roma. 

«Un’aiuola nel marciapiede 
del viale Monsignor Virgilio – 
prosegue Arzu – che si trova a 
pochi metri dalla casa di Mir-
ko,  potrebbe  essere  il  posto  
ideale dove sistemare la scultu-
ra,  una volta  terminata.  Io e 
Paola Piras (la madre del ra-
gazzo, che è tornata a casa da 
poco meno di due settimane, 

dopo essere stata per mesi in 
coma ndr) la immaginiamo in 
quel punto».  La scultura che 
Roberto Arzu realizzerà,  sarà 
fatta all’aperto, in maniera che 
tutti possano vedere e dare dei 
suggerimenti.  Lo scultore-re-
stauratore  d’arte  non  chiede  
alcun compenso. L’opera che 
verrà fatta per ricordare l’eroi-
co Mirko Farci, sarà una sorta 
di  “Pietà”  che  rappresenterà  
una donna con il figlio esani-
me a terra. 

«Rappresenterò, nel granito 
– conclude – una donna sarda, 
alta 1,60, vestita come 60 anni 
fa, che con lo sguardo rivolto 
al cielo (come in una disperata 
preghiera) cerca di ridare vita 
al proprio figlio, con le ali, esa-
nime a terra. La donna cerca di 
sollevarlo e le ali del figlio, sa-
ranno aperte e le copriranno 
“sa fardetta”,  la tipica gonna 
del vestito sardo. Servirà a non 
dimenticare  quanto  accadu-
to». (l.cu.)

L’area che ospiterà la statua

Tortolì/all’alberghiero

Una statua per ricordare Mirko
e il suo grandissimo sacrificio
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Le navi da crociera riaccendono le speranze 

La nave Clio ha battezzato i collegamenti croceristici allo scalo di 

Arbatax fresco di ingresso nell'Autorità di sistema portuale del Mare 

di Sardegna. È il primo approdo di un resort galleggiante nell'ambito 

della nuova dimensione gestionale. I 60 passeggeri americani hanno 

fatto scalo sulla banchina di levante, una delle due operative sulle 

cinque disponibili, e a bordo dei bus hanno raggiunto siti di interesse 

storico-culturale per escursioni blindate dai protocolli Covid in 

Barbagia e nei vicini complessi archeologici. Il mercato crocieristico è 

una sfida per il futuro: ora il porto può accogliere navi di piccola 

stazza, come la Clio, lunga 100 metri e larga 14. L'approdo delle 

categorie superiori è subordinato a investimenti strutturali che 

aumentino la capacità di accoglienza. Nuova frontiera Le navi 

superiori ai 200 metri di lunghezza, come la Clio sbarcata alle 7 di ieri 

e attesa oggi a Cagliari, restano per ora un sogno proibito per lo scalo. 

La condizione infrastrutturale complica ulteriormente qualsiasi 

operazione. L'unica banchina agibile per l'attracco di navi passeggeri è 

levante dove faceva fatica a manovrare la nave di linea Bithia, lunga 

214 metri, 22 in più rispetto allo stesso molo. Ad Arbatax confidano che l'arrivo (da Barcellona) della nave 

della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso, che da 

Cagliari proseguirà verso la Sicilia, Malta e la Grecia, sia solo l'inizio di una nuova frontiera. Proprio per 

questo l'Authority punterà a potenziare lo scalo inserendolo nel circuito promozionale dell'ente sui mercati 

internazionali. A partire già dal prossimo appuntamento dell'Italian cruise day, previsto per il 29 ottobre a 

Savona, nel corso del quale Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei porti. Gli interventi «Per lo 

scalo di Arbatax - ha detto Massimo Deiana, 59 anni, presidente dell'Authority - la tappa della Clio 

rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna. Una prima prova che 

conferma il potenziale infrastrutturale del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di 

nuove destinazioni e attrattive escursionistiche per la clientela. In quest'ottica, lo scalo ogliastrino, con la 

sua posizione centrale e un retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un 

ulteriore asso nella manica dell'ente nell'attività promozionale a livello internazionale». Sull'approdo della 

Clio Giorgio Todde, 37 anni, assessore regionale dei Trasporti, dice: «È un punto di partenza, un test 

importante in vista dell'apertura di nuove sfide che abbiamo ipotizzato. L'inserimento nell'Authority porta 

tanti benefici al territorio. Auspichiamo che a breve l'Authority avvii investimenti per restituire dignità al 

porto di Arbatax, ma non ho dubbi che gli interventi verranno realizzati». Roberto Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al porto di Arbatax ritornano le navi da crociera 

Con l' approdo della nave Clio, anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. 

Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali 

extralusso, è approdata alle 7 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa 

intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di 

Cagliari per proseguire poi verso Sicilia, Malta e Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate 

dai protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al comandante per il 

Maiden Call della nave, con la consueta cerimonia di scambio crest, il segretario generale dell' AdSP, Natale 

Ditel e la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente segnale di ottimismo, l' approdo della 

Clio, che riporta lo scalo di Arbatax - dal mese di settembre ufficialmente nella circoscrizione dell' Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - ad una graduale ripresa della sua operatività già suggellata dalla 

recente riattivazione della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. Operatività che l' AdSP punterà a 

potenziare, inserendo lo scalo nel circuito promozionale dell' Ente sui mercati internazionali. A partire già 

dal prossimo appuntamento dell' Italian Cruise Day, previsto per il 29 ottobre a Savona, nel corso del quale 

Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei Porti. "Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna della Clio 

rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna - spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - . Una prima prova che conferma il potenziale infrastrutturale 

del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e attrattive 

escursionistiche per la clientela. In quest' ottica lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale ed un 

retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella manica 

dell' Ente nell' attività promozionale a livello internazionale". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Al porto di Arbatax ritornano le navi da crociera 

Nello scalo, da settembre nella circoscrizione dell' AdSP, la prima delle due tappe sarde della Clio. Con lo 

scalo odierno anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. Questa mattina, la 

nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso, è 

approdata alle 7.00 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa intermedia, 

quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di Cagliari - 

confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema Sardegna - per proseguire 

verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate dai protocolli Covid in 

Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al comandante per il Maiden Call della nave, 

con la consueta cerimonia di scambio crest, il Segretario Generale dell' AdSP, Natale Ditel e la Responsabile 

Marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente segnale di ottimismo, l' approdo della Clio, che riporta lo scalo 

di Arbatax - dal mese di settembre ufficialmente nella circoscrizione dell' Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna - ad una graduale ripresa della sua operatività già suggellata dalla recente riattivazione 

della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. Operatività che l' AdSP punterà a potenziare, inserendo 

lo scalo nel circuito promozionale dell' Ente sui mercati internazionali. A partire già dal prossimo 

appuntamento dell' Italian Cruise Day, previsto per il 29 ottobre prossimo a Savona, nel corso del quale 

Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei Porti. " Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna della Clio 

rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna - spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - . Una prima prova che conferma il potenziale infrastrutturale 

del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e attrattive 

escursionistiche per la clientela. In quest' ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale ed un 

retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella manica 

dell' Ente nell' attività promozionale a livello internazionale. Già dall' appuntamento dell' Italian Cruise Day, 

che richiamerà a Savona i principali attori del settore, l' AdSP partirà con la promozione di Arbatax, che sarà 

inserito, insieme agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa dei Porti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le navi da crociera tornano nel porto di Arbatax 

Approdata oggi nello scalo sardo la Clio, unità della Grand Circle Line 

Il porto sardo di Arbatax ha riaperto ufficialmente il mercato delle crociere con lo scalo odierno della nave 

Clio . L' unità della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso, 

è approdata questa mattina alle 7 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa 

intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di 

Cagliari - confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema Sardegna - per 

proseguire verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate dai 

protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al comandante per il 

Maiden Call della nave, con la consueta cerimonia di scambio crest, il segretario generale dell' AdSP, Natale 

Ditel e la responsabile marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente segnale di ottimismo, l' approdo della 

Clio , che riporta lo scalo di Arbatax - dal mese di settembre ufficialmente nella circoscrizione dell' Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - ad una graduale ripresa della sua operatività già suggellata dalla 

recente riattivazione della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. Operatività che l' AdSP punterà a 

potenziare, inserendo lo scalo nel circuito promozionale dell' ente sui mercati internazionali. A partire già 

dal prossimo appuntamento dell' Italian Cruise Day, previsto per il 29 ottobre prossimo a Savona, nel corso 

del quale Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei Porti. "Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna 

della Clio rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna - spiega Massimo 

Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Una prima prova che conferma il potenziale 

infrastrutturale del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e 

attrattive escursionistiche per la clientela. In quest' ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale 

ed un retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella 

manica dell' Ente nell' attività promozionale a livello internazionale. Già dall' appuntamento dell' Italian 

Cruise Day, che richiamerà a Savona i principali attori del settore, l' AdSP partirà con la promozione di 

Arbatax, che sarà inserito, insieme agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa 

dei Porti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad Arbatax tornano le navi da crociera 

Deiana: confermato il potenziale del porto in questo settore 

ARBATAX Con lo scalo odierno della Clio, anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato 

crocieristico. Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle 

crociere culturali extralusso, è approdata alle 7.00 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a 

bordo. Una tappa intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani 

toccherà il porto di Cagliari confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema 

Sardegna per proseguire verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni 

blindate dai protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al 

comandante per il Maiden Call della nave, con la consueta cerimonia di scambio crest, il segretario generale 

dell'AdSp del Mare di Sardegna, Natale Ditel e la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente 

segnale di ottimismo, l'approdo della Clio, che riporta lo scalo di Arbatax dal mese di Settembre 

ufficialmente nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna ad una graduale 

ripresa della sua operatività già suggellata dalla recente riattivazione della linea passeggeri con Cagliari e 

Civitavecchia. Operatività che l'AdSp punterà a potenziare, inserendo lo scalo nel circuito promozionale 

dell'Ente sui mercati internazionali. A partire già dal prossimo appuntamento dell'Italian Cruise Day, 

previsto per il 29 Ottobre prossimo a Savona, nel corso del quale Arbatax verrà esposto nella vetrina della 

Casa dei Porti. Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna della Clio rappresenta un esordio positivo nel 

complesso sistema portuale della Sardegna spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di 

Sardegna . Una prima prova che conferma il potenziale infrastrutturale del porto per un mercato, quello 

crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e attrattive escursionistiche per la clientela. In 

quest'ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale ed un retroterra di enorme pregio 

paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella manica dell'Ente nell'attività 

promozionale a livello internazionale. Già dall'appuntamento dell'Italian Cruise Day, che richiamerà a 

Savona i principali attori del settore, l'AdSP partirà con la promozione di Arbatax, che sarà inserito, insieme 

agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa dei Porti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad Arbatax tornano le crociere 

Con lo scalo odierno della Clio, anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. 

Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali 

extralusso, è approdata alle 7.00 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa 

intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di 

Cagliari - confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema Sardegna - per 

proseguire verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate dai 

protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. 'Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna della 

Clio rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna - spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - . Una prima prova che conferma il potenziale 

infrastrutturale del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e 

attrattive escursionistiche per la clientela. In quest' ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale 

ed un retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella 

manica dell' Ente nell' attività promozionale a livello internazionale. Già dall' appuntamento dell' Italian 

Cruise Day, che richiamerà a Savona i principali attori del settore, l' AdSP partirà con la promozione di 

Arbatax, che sarà inserito, insieme agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa 

dei Porti'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ritornano le navi da crociera nel porto di Arbatax 

Con l' approdo della nave Clio , anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. 

Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali 

extralusso, è approdata alle 7 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo . Una tappa 

intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di 

Cagliari per proseguire poi verso Sicilia , Malta e Grecia . Per i passeggeri, tutti americani, escursioni 

blindate dai protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al 

comandante per il Maiden Call della nave, con la consueta cerimonia di scambio crest, il segretario generale 

dell' Adsp, Natale Ditel e la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti . Un evidente segnale di ottimismo, 

l' approdo della Clio, che riporta lo scalo di Arbatax - dal mese di settembre ufficialmente nella 

circoscrizione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - a una graduale ripresa della sua 

operatività già suggellata dalla recente riattivazione della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. "Per 

lo scalo di Arbatax, la tappa odierna della Clio rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema 

portuale della Sardegna - spiega Massimo Deiana , Presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna - . Una prima 

prova che conferma il potenziale infrastrutturale del porto per un mercato, quello crocieristico, alla 

costante ricerca di nuove destinazioni e attrattive escursionistiche per la clientela. In quest' ottica lo scalo 

ogliastrino, con la sua posizione centrale ed un retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e 

culturale, rappresenta un ulteriore asso nella manica dell' Ente nell' attività promozionale a livello 

internazionale". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbatax, arriva la Clio: il porto ora riapre alle navi da crociera 

La nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso, è 

approdata alle 7 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo 

Con lo scalo odierno della Clio, anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. 

Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali 

extralusso, è approdata alle 7 nella banchina di Levante con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa 

intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di 

Cagliari – confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema Sardegna – per 

proseguire verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate dai 

protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al comandante per il 

Maiden Call della nave, con la consueta cerimonia di scambio crest, il Segretario Generale dell’AdSP, Natale 

Ditel e la Responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente segnale di ottimismo, l’approdo della 

Clio, che riporta lo scalo di Arbatax – dal mese di settembre ufficialmente nella circoscrizione dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – ad una graduale ripresa della sua operatività già suggellata dalla 

recente riattivazione della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. Operatività che l’AdSP punterà a 

potenziare, inserendo lo scalo nel circuito promozionale dell’Ente sui mercati internazionali. A partire già 

dal prossimo appuntamento dell’Italian Cruise Day, previsto per il 29 ottobre prossimo a Savona, nel corso 

del quale Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei Porti. “Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna 

della Clio rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna – spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – . Una prima prova che conferma il potenziale 

infrastrutturale del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e 

attrattive escursionistiche per la clientela. In quest’ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale 

ed un retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella 

manica dell’Ente nell’attività promozionale a livello internazionale. Già dall’appuntamento dell’Italian 

Cruise Day, che richiamerà a Savona i principali attori del settore, l’AdSP partirà con la promozione di 

Arbatax, che sarà inserito, insieme agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa 

dei Porti”. Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it 
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Arbatax, la nave da crociera CLIO sbarca al molo di Levante: i passeggeri ora in giro 

per l’Ogliastra 

A porto di Arbatax ritornano le navi da crociera. Nello scalo, da settembre nella circoscrizione dell’AdSP, la 

prima delle due tappe sarde della Clio 

Con lo scalo odierno della Clio, anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. 

Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali 

extralusso, è approdata alle 7.00 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa 

intermedia, quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, domani toccherà il porto di 

Cagliari – confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema Sardegna – per 

proseguire verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate dai 

protocolli Covid in Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al comandante per il 

Maiden Call della nave, con la consueta cerimonia di scambio crest, il Segretario Generale dell’AdSP, Natale 

Ditel e la Responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente segnale di ottimismo, l’approdo della 

Clio, che riporta lo scalo di Arbatax – dal mese di settembre ufficialmente nella circoscrizione dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – ad una graduale ripresa della sua operatività già suggellata dalla 

recente riattivazione della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. Operatività che l’AdSP punterà a 

potenziare, inserendo lo scalo nel circuito promozionale dell’Ente sui mercati internazionali. A partire già 

dal prossimo appuntamento dell’Italian Cruise Day, previsto per il 29 ottobre prossimo a Savona, nel corso 

del quale Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei Porti. “Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna 

della Clio rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna – spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – . Una prima prova che conferma il potenziale 

infrastrutturale del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e 

attrattive escursionistiche per la clientela. In quest’ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale 

ed un retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella 

manica dell’Ente nell’attività promozionale a livello internazionale. Già dall’appuntamento dell’Italian 

Cruise Day, che richiamerà a Savona i principali attori del settore, l’AdSP partirà con la promozione di 

Arbatax, che sarà inserito, insieme agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa 

dei Porti”. 
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Ottimismo in porto, i sindacati soddisfatti sperano nel rilancio 

C'è un porto che guarda allo sviluppo puntando (anche) al profilo 

crocieristico. È quello di Arbatax rinfrancato dallo sbarco di Clio, la mini 

nave da crociera che martedì, proveniente da Barcellona, è rimasta 

ormeggiata per alcune ore prima di riprendere la navigazione verso Cagliari. 

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha deciso di sviluppare 

il traffico crocieristico per incrementare i flussi nello scalo di cui ha appena 

acquisito la gestione. Dietro c'è la garanzia di riqualificare l'attuale 

struttura, magari realizzando un piccolo terminal dedicato alle navi da 

crociera, e l'area circostante, che diventerà una zona attraente a beneficio 

dei turisti e del territorio stesso. Confidano negli investimenti e nel 

potenziamento del segmento crocieristico anche i sindacati. Profumo di 

svolta Sin dall'ingresso nell'Authority, il segretario generale della Filt Cgil 

Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni, non solo ha espresso soddisfazione ma 

ha sottolineato l'importanza e le potenzialità che l'iter avrebbe comportato 

nel breve e nel medio periodo. Lo sbarco della Clio dimostra che l'ingresso nel sistema portuale sardo porta 

importantissimi benefici per l'intero territorio del sud-est dell'Isola. Ritengo si debba accelerare il processo 

di modernizzazione dell'infrastruttura portuale a iniziare dalla apertura della stazione marittima». 

Contestualmente, sempre secondo il sindacalista, si dovrà «procedere alla completa ristrutturazione delle 

banchine compresa la loro elettrificazione alla pari degli altri porti nonché procedere speditamente con il 

dragaggio del porto». Verso il rilancio Per Michele Muggianu (39), segretario della Cisl Ogliastra, l'arrivo 

della nave Clio con 60 crocieristi americani a bordo conferma le potenzialità del porto di Arbatax. «Siamo 

fiduciosi, attendiamo il piano triennale dell'Authority per le opere e gli investimenti necessari al porto. Con 

una infrastruttura rinnovata e adeguatamente pubblicizzata nei giusti circuiti, il turismo crocieristico 

diventerà un asset importante per lo sviluppo del nostro territorio». Ro. Se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al porto di Arbatax ritornano le navi da crociera, lo scalo della Sardegna parteciperà all' Italian Cruise Day 

E' arrivata Clio della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso 

Cagliari - Con lo scalo della Clio, anche il porto di Arbatax riapre ufficialmente al mercato crocieristico. La 

nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso, è 

approdata alle 7.00 nella banchina di Levante, con circa 60 passeggeri a bordo. Una tappa intermedia, 

quella ogliastrina, che, dopo la partenza da Barcellona di domenica, toccherà il porto di Cagliari - 

confermando, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo nel sistema Sardegna - per proseguire 

verso la Sicilia, Malta e la Grecia. Per i passeggeri, tutti americani, escursioni blindate dai protocolli Covid in 

Barbagia e nelle vicine zone archeologiche. A portare il saluto al comandante per il Maiden Call della nave, 

con la consueta cerimonia di scambio crest, il Segretario Generale dell' AdSP, Natale Ditel e la Responsabile 

Marketing, Valeria Mangiarotti. Un evidente segnale di ottimismo, l' approdo della Clio, che riporta lo scalo 

di Arbatax - dal mese di settembre ufficialmente nella circoscrizione dell' Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna - ad una graduale ripresa della sua operatività già suggellata dalla recente riattivazione 

della linea passeggeri con Cagliari e Civitavecchia. Operatività che l' AdSP punterà a potenziare, inserendo 

lo scalo nel circuito promozionale dell' Ente sui mercati internazionali. A partire già dal prossimo 

appuntamento dell' Italian Cruise Day, previsto per il 29 ottobre prossimo a Savona, nel corso del quale 

Arbatax verrà esposto nella vetrina della Casa dei Porti. 'Per lo scalo di Arbatax, la tappa odierna della Clio 

rappresenta un esordio positivo nel complesso sistema portuale della Sardegna - spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - . Una prima prova che conferma il potenziale infrastrutturale 

del porto per un mercato, quello crocieristico, alla costante ricerca di nuove destinazioni e attrattive 

escursionistiche per la clientela. In quest' ottica, lo scalo ogliastrino, con la sua posizione centrale ed un 

retroterra di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale, rappresenta un ulteriore asso nella manica 

dell' Ente nell' attività promozionale a livello internazionale. Già dall' appuntamento dell' Italian Cruise Day, 

che richiamerà a Savona i principali attori del settore, l' AdSP partirà con la promozione di Arbatax, che sarà 

inserito, insieme agli altri scali del sistema Sardegna, nella prestigiosa vetrina della Casa dei Porti'. 



Il Pil italiano supera già la soglia del 6%
È questo il valore acquisito per il 2021. Nel terzo trimestre il dato comunicato dall’Istat è +2,6%, il tendenziale +3,8%

di Barbara Marchegiani
◗ ROMA

L'Italia cresce ad un ritmo so-
stenuto anche nel terzo trime-
stre dell'anno ed il Pil proiettato 
per il 2021 supera già la soglia 
del 6%, messo nero su bianco 
dal governo nella Nota di  ag-
giornamento al Def. 
L'Istat certifica l'andamento po-
sitivo dell'economia, che tra lu-
glio e settembre mette a segno 
un +2,6%  rispetto ai  tre  mesi  
precedenti già in forte recupe-
ro. Il ministero dell'Economia è 
già sicuro che l'anno chiuderà 
sopra questa soglia e anzi si di-
ce sicuro che ci sarà un duplice 
effetto: il  primo è il «trascina-
mento più positivo sulla cresci-
ta del 2022 - affermano fonti del 
ministero - ed è probabile che il 
PIL trimestrale raggiunga il li-
vello pre-crisi entro il primo tri-
mestre dell'anno prossimo»; il 
secondo è che «la rapidità della 
ripresa influirà favorevolmente 
sul rapporto debito/pil»  tanto 

che ci si aspetta «abbia riflessi 
positivi  nelle  valutazioni  dei  
mercati finanziari». Il dato della 
crescita sembra oscurare anche 
il fatto che qualche incertezza 
c'è. È l'incognita inflazione, che 
interessa tutta l'Europa. I prezzi 
al consumo continuano, infatti, 
a correre: in Italia ad ottobre sal-
gono del 2,9% rispetto ad un an-
no fa, nell'Eurozona volano con 
un +4,1%. L'accelerazione è an-
cora una volta data dai rialzi a 
due cifre dell'energia. E le rica-
dute si fanno sentire sulle fami-
glie, tra spesa e bollette, ma an-
che sulle industrie e sulle mate-
rie prime. Una questione ormai 
europea, su cui fare i conti visti i 
rischi di  approvvigionamento,  

avverte  il  ministro  francese  
dell'Economia, Bruno Le Mai-
re, arrivando al G20 dei ministri 
delle Finanze e della Salute. 
Il Pil italiano comunque mette 
al sicuro una crescita acquisita 
per il 2021 (quella che si otter-
rebbe se  nel  quarto  trimestre  
dell'anno il Pil registrasse una 
variazione congiunturale nulla) 
pari al 6,1%: anche se il Paese 
non cresce nel quarto trimestre 
questo  è  il  valore  raggiunto.  
Ma, come dice il Mef - è una so-
glia che potrebbe anche essere 
ulteriormente  superata,  sulla  
spinta delle vaccinazioni e delle 
riaperture tornate a livelli più o 
meno ordinari. Il Paese cresce-
rà «ben oltre il 6%», aveva del re-

sto affermato solo ieri lo stesso 
presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, parlando dopo il  varo 
della manovra.  Il  terzo trime-
stre l'economia italiana segna 
un +2,6% rispetto al trimestre 
precedente - meglio anche del-
la  locomotiva  tedesca  -  e  un  
+3,8% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno scorso: una cresci-
ta  «ancora  molto  sostenuta»,  
sottolinea l'Istat, che beneficia 
del  forte  recupero  del  settore  
dei  servizi,  il  più  penalizzato  
dalla crisi scatenata dalla pan-
demia, e della performance po-
sitiva dell'industria. 
Un risultato superiore a quello 
della Germania che sempre nel 
terzo trimestre del 2021 segna 
un Pil  al  +1,8% rispetto ai  tre 
mesi precedenti, mentre fa me-
glio la Francia con un +3%. Ri-
spetto alla  Germania,  però,  si  
amplia il differenziale tra i titoli 
decennali, con lo spread che ri-
sale a 130 punti, ai massimi da 
luglio 2020, e il rendimento del 
Btp italiano che supera l'1,2%.

◗ SAVONA

Scali sardi protagonisti alla “Ca-
sa dei  porti”  dell'Italian cruise 
day 2021 di Savona. Il  sistema 
portuale dell'isola si è presenta-
to con squadra agguerrita in rap-
presentanza degli scali di Caglia-
ri,  Olbia,  Porto  Torres,  Golfo  
Aranci,  Oristano,  Portovesme,  
Santa Teresa di Gallura e Arba-
tax. Con un'estensione globale 
pari a circa 30 chilometri di ban-
chinamenti, e spazi a terra per 
oltre 1 milione e mezzo di metri 
quadri,  i  porti  sardi  registrano 
una media di 48 milioni di ton-

nellate  di  merci  movimentate  
ogni anno. Ed un primo posto 
assoluto per numero di passeg-
geri pari a quasi 5 milioni di uni-
tà. Una fetta importate del movi-
mento è rappresentato proprio 
dal mercato delle  crociere che 
dal 2017 ad oggi, nonostante la 
battuta d'arresto generata dalla 
pandemia, ha contato circa 1 mi-
lione e 600 mila passeggeri.

«Ripartiamo, con grande entu-
siasmo, con l'attività di promo-
zione sul campo- ha detto il pre-
sidente  dell'Autorità  portuale  
della Sardegna, Massimo Deia-
na –  .  Nonostante  le  difficoltà  

contingenti,  non abbiamo mai 
interrotto la nostra attività pro-
mozionale, tantomeno l'operati-
vità negli scali e oggi stiamo regi-
strando una graduale, ma fonda-
mentale, ripresa del settore con 
“toccate nave” su quasi tutti gli 
scali  di  competenza e  35 mila  
passeggeri sbarcati negli ultimi 
sei mesi. Una timida ripartenza 
che, siamo certi, già dal prossi-
mo anno ci riporterà vicino agli 
entusiasmanti volumi di traffico 
del periodo pre-covid».

Del resto tutto il mondo delle 
crociere  guarda  all’Italia  con  
molto interesse. Il nostro resta il 

Paese leader nel  Mediterraneo 
nonostante  numeri  nel  2020  
crollati a quelli di 30 anni prima. 
La crescita prevista nel  2022 è 
però del 118%. Dati accolti con 
soddisfazione  dal  ministro  del  
turismo Garavaglia: «Lo scorso 
anno, vedere che nonostante la 

situazione le navi da crociera gi-
ravano ha dato fiducia – ha detto 
–. Vedere protocolli che funzio-
navano ha consentito di accele-
rare  le  ripartenze.  Dimostrare  
che si poteva fare ha consentito 
di avere un'estate che è ripartita 
subito: non era così scontato». 

Debutto con il botto per Volvo 
Car al Nasdaq di Stoccolma, 
con un rialzo del 23,02% a 
65,20 corone (6,57 euro) a 
fronte di un prezzo di 
quotazione fissato a 53 
corone. Da ieri i titoli Volvo in 
Borsa sono due. Volvo Car 
affianca infatti Volvo Ab, il 
Gruppo del secondo 
produttore mondiale di 
camion, di cui era parte fino al 
1999, anno in cui passò sotto 
Ford, che poi la vendette alla 
cinese Geely nel 2010. Un 
traguardo importante quello 
raggiunto ieri da Volvo Car, 
che nel 2019 ha superato per 
la prima volta la soglia dei 
700mila veicoli venduti.

Volvo, debutto

col botto in Borsa

a Stoccolma: +23%

Ottimismo da parte 
del Mef, che vede 

possibile il ritorno 
ai livelli pre-crisi 
all’inizio del 2022

eni

L’utile vola con le rinnovabili
■■ Eni cavalca la ripresa con buone performance di 
tutti i settori di business, in particolare quello delle 
rinnovabili e va oltre le attese degli analisti. A 
chiusura dei primi nove mesi del 2021, vola l'utile 

rettificato a 5,86 miliardi (+315% sullo stesso periodo del 2020 con 
un incremento di 4,4 miliardi) e cresce nel terzo trimestre l'utile 
operativo adjusted a 2,49 miliardi (+22% sul trimestre precedente) 

essilorluxottica

I ricavi continuano a correre
■■ EssilorLuxottica ha lasciato alle spalle la 
pandemia e sui conti del terzo trimestre dell'anno 
alza le stime per l'intero 2021. Con due certezze: il 
forte trend di vendite nel Nord America e la risposta 

della Borsa, dove il titolo segna nuovi massimi. Tra luglio e 
settembre, considerando il contributo di GrandVision, il gigante 
italo-francese ha registrato un fatturato di quasi 5,5 miliardi

cattolica

Sfonda l’opa di Generali
■■ Va in porto l'opa di Generali su Cattolica 
Assicurazioni, con il Leone di Trieste in grado di 
superare di slancio la quota del 66,67% del 
capitale, «soglia» a cui aveva subordinato 

l'efficacia della sua offerta, pur riservandosi di rinunciarvi in 
caso di conseguimento di almeno il 50% del capitale. Alla fine le 
adesioni si sono attestate all’84,5%.

Gli energetici 
spingono 

l’inflazione e le ricadute 
dei prezzi sono tutte
sulle famiglie e le bollette

Un metalmeccanico al lavoro (Ansa)
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Riparte il mondo delle crociere

Porti sardi in vetrina
al Cruise day 2021 di Savona
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Gli scali del Sistema Sardegna approdano alla Casa dei Porti dell'Italian Cruise Day 
2021 

L'AdSP si presenta nella sua nuova conformazione di 8 porti ed un'offerta ancora più ricca per le crociere 
L'attività promozionale dell'AdSP del Mare di Sardegna ritorna finalmente in presenza con l'esordio, post 
pandemia, nell'Italian Cruise Day 2021. Novità, rispetto al passato, l'adesione alla Casa dei Porti, vetrina per gli 
scali crocieristici italiani e prima occasione, a distanza di quasi due anni, di incontro e business con i principali 
players del settore. Appuntamento al quale il Sistema portuale della Sardegna, tra i più complessi nel 
panorama nazionale, si presenta nella nuova e recente conformazione di 8 scali: Cagliari, Olbia, Porto Torres, 
Golfo Aranci, Oristano, Portovesme, Santa Teresa Gallura e Arbatax. Realtà con differenti vocazioni e posizioni, 
retti da una governance unitaria, quella dell'AdSP del Mare di Sardegna, appunto, presieduta dal riconfermato 
Presidente Massimo Deiana. Con un'estensione globale pari a circa 30 chilometri di banchinamenti, e spazi a 
terra per oltre 1 milione e mezzo di metri quadri, il sistema portuale isolano continua a registrare, nonostante 
le contingenti limitazioni alla mobilità, imponenti livelli di traffico, posizionandosi al vertice delle portualità 
italiane nel settore delle merci, con una media di 48 milioni di tonnellate l'anno, e al primo posto assoluto per 
numero di passeggeri oltre le 20 miglia nautiche, pari a quasi 5 milioni di unità. Particolare rilievo, nella 
complessa organizzazione, continua a rivestire il mercato delle crociere che, dal 2017 ad oggi, nonostante la 
battuta d'arresto generata dalla pandemia, ha registrato circa 1 milione e 600 mila crocieristi, confermandosi, 
ancora una volta, tra le mete più ambite del Mediterraneo. Un'offerta diversificata di infrastrutture ed 
escursioni sul territorio, unite al coordinamento di una cabina di regia unica, quale, appunto, quella dell'AdSP 
del Mare di Sardegna, hanno, in brevissimo tempo, generato un vero e proprio 'sistema a compensazione' per 
le fluttuazioni fisiologiche di mercato, con una redistribuzione costante dei traffici crocieristici tra i vari scali 
della circoscrizione. Se, infatti, lo scalo di Cagliari ha subito, negli ultimi anni, una flessione rispetto al boom 
del 2017, altri scali di competenza hanno integrato e compensato il calo con importanti margini di crescita a 
due cifre. Inedita, nello scenario italiano, l'esperienza del multiscalo su porti di unica competenza. Fenomeno 
che si rivela, ancora una volta, vincente; basti pensare alle ultime due tappe consecutive del 26 e 27 ottobre 
scorso su Arbatax e Cagliari della nave da crociera Clio (compagnia Grand Circle Cruise Line). Dai risultati sul 
campo e dalle analisi del focus redatto proprio da Risposte Turismo, dal titolo 'Crocieristica in Sardegna: due 
possibili fronti di lavoro', il sistema portuale sardo continua a presentarsi fortemente competitivo, riuscendo a 
registrare anche tre toccate nave consecutive nello stesso itinerario. Una nuova tendenza che, nonostante la 
pronta risposta dei porti, richiede al territorio - come evidenziato nell'analisi di Risposte Turismo - nuove 
proposte per tenere alto l'appeal ed estendere la 'stagionalizzazione' del mercato. Proprio in questa direzione, 
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha aderito alla Casa dei Porti dell'edizione 2021 dell'Italian 
Cruise Day di Savona. Un'occasione per riportare nuovamente sul piano delle relazioni umane, e non più 
esclusivamente virtuali, l'intensa attività di promozione degli scali di competenza, presentando al mercato 
delle crociere la novità assoluta, nata dall'ingresso nella circoscrizione del sistema portuale sardo, del porto di 
Arbatax. ' Ripartiamo, con grande entusiasmo, con l'attività di promozione sul campo, attraverso una presenza 
istituzionale nella vetrina, tutta italiana, della Casa dei Porti e ad un appuntamento, l'Italian Cruise Day, che, 
oggi più che mai, rappresenta un'occasione di profonda analisi e riflessione sull'industria delle crociere e sulla 
ripartenza dei porti - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. L'AdSP del Mare di 
Sardegna, nonostante le difficoltà contingenti, non ha mai interrotto la propria attività promozionale, 
tantomeno l'operatività negli scali, registrato una graduale, ma fondamentale, ripresa del settore con toccate 
nave su quasi tutti gli scali di competenza e 35 mila passeggeri negli ultimi sei mesi. Una timida ripartenza che, 
siamo certi, già dal prossimo anno ci riporterà vicino agli entusiasmanti volumi di traffico del periodo pre-
covid'. 



 

Scali della Sardegna alla Casa dei Porti 

CAGLIARI Con l'adesione alla Casa dei Porti, l'attività promozionale dell'AdSp del Mare di Sardegna ritorna 
finalmente in presenza con l'esordio, post pandemia, nell'Italian Cruise Day 2021. Novità, rispetto al passato, è 
appunto la Casa dei Porti, vetrina per gli scali crocieristici italiani e prima occasione, a distanza di quasi due 
anni, di incontro e business con i principali players del settore. Appuntamento al quale il Sistema portuale 
della Sardegna, tra i più complessi nel panorama nazionale, si presenta nella nuova e recente conformazione 
di 8 scali: Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme, Santa Teresa Gallura e Arbatax. 
Realtà con differenti vocazioni e posizioni, retti da una governance unitaria, quella dell'AdSp del Mare di 
Sardegna, appunto, presieduta dal riconfermato presidente Massimo Deiana. Con un'estensione globale pari a 
circa 30 chilometri di banchinamenti, e spazi a terra per oltre 1 milione e mezzo di metri quadri, il sistema 
portuale isolano continua a registrare, nonostante le contingenti limitazioni alla mobilità, imponenti livelli di 
traffico, posizionandosi al vertice delle portualità italiane nel settore delle merci, con una media di 48 milioni 
di tonnellate l'anno, e al primo posto assoluto per numero di passeggeri oltre le 20 miglia nautiche, pari a 
quasi 5 milioni di unità. Particolare rilievo, nella complessa organizzazione, continua a rivestire il mercato delle 
crociere che, dal 2017 ad oggi, nonostante la battuta d'arresto generata dalla pandemia, ha registrato circa 1 
milione e 600 mila crocieristi, confermandosi, ancora una volta, tra le mete più ambite del Mediterraneo. 
Un'offerta diversificata di infrastrutture ed escursioni sul territorio, unite al coordinamento di una cabina di 
regia unica, quale, appunto, quella dell'AdSP del Mare di Sardegna, hanno, in brevissimo tempo, generato un 
vero e proprio sistema a compensazione per le fluttuazioni fisiologiche di mercato, con una redistribuzione 
costante dei traffici crocieristici tra i vari scali della circoscrizione. Se, infatti, lo scalo di Cagliari ha subito, negli 
ultimi anni, una flessione rispetto al boom del 2017, altri scali di competenza hanno integrato e compensato il 
calo con importanti margini di crescita a due cifre. Inedita, nello scenario italiano, l'esperienza del multiscalo 
su porti di unica competenza. Fenomeno che si rivela, ancora una volta, vincente; basti pensare alle ultime due 
tappe consecutive del 26 e 27 ottobre scorso su Arbatax e Cagliari della nave da crociera Clio (compagnia 
Grand Circle Cruise Line). Dai risultati sul campo e dalle analisi del focus redatto proprio da Risposte Turismo, 
dal titolo Crocieristica in Sardegna: due possibili fronti di lavoro, il sistema portuale sardo continua a 
presentarsi fortemente competitivo, riuscendo a registrare anche tre toccate nave consecutive nello stesso 
itinerario. Una nuova tendenza che, nonostante la pronta risposta dei porti, richiede al territorio come 
evidenziato nell'analisi di Risposte Turismo nuove proposte per tenere alto l'appeal ed estendere la 
stagionalizzazione del mercato. Proprio in questa direzione, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di 
Sardegna ha aderito alla Casa dei Porti dell'edizione 2021 dell'Italian Cruise Day di Savona. Un'occasione per 
riportare nuovamente sul piano delle relazioni umane, e non più esclusivamente virtuali, l'intensa attività di 
promozione degli scali di competenza, presentando al mercato delle crociere la novità assoluta, nata 
dall'ingresso nella circoscrizione del sistema portuale sardo, del porto di Arbatax. Ripartiamo, con grande 
entusiasmo, con l'attività di promozione sul campo, attraverso una presenza istituzionale nella vetrina, tutta 
italiana, della Casa dei Porti e ad un appuntamento, l'Italian Cruise Day, che, oggi più che mai, rappresenta 
un'occasione di profonda analisi e riflessione sull'industria delle crociere e sulla ripartenza dei porti spiega 
Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna -. L'AdSp del Mare di Sardegna, nonostante le 
difficoltà contingenti, non ha mai interrotto la propria attività promozionale, tantomeno l'operatività negli 
scali, registrato una graduale, ma fondamentale, ripresa del settore con toccate nave su quasi tutti gli scali di 
competenza e 35 mila passeggeri negli ultimi sei mesi. Una timida ripartenza che, siamo certi, già dal prossimo 
anno ci riporterà vicino agli entusiasmanti volumi di traffico del periodo pre-covid. 

  



 

 

Otto scali sardi in vetrina alla Casa dei porti di Savona 

Adsp per la prima volta in campo anche con Arbatax 

Il sistema portuale dell'isola si è presentato con la nuova "squadra" composta da Cagliari, Olbia, Porto Torres, 
Golfo Aranci, Oristano, Portovesme, Santa Teresa Gallura e Arbatax. Con un'estensione globale pari a circa 30 
chilometri di banchinamenti, e spazi a terra per oltre 1 milione e mezzo di metri quadri, i porti sardi registrano 
una media di 48 milioni di tonnellate l'anno.  Ed un primo posto assoluto per numero di passeggeri oltre le 20 
miglia nautiche, pari a quasi 5 milioni di unità. Il mercato delle crociere dal 2017 ad oggi, nonostante la battuta 
d'arresto generata dalla pandemia, ha contato circa 1 milione e 600 mila passeggeri. "Ripartiamo, con grande 
entusiasmo, con l'attività di promozione sul campo- spiega il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, 
Massimo Deiana -. Nonostante le difficoltà contingenti, non abbiamo mai interrotto la propria attività 
promozionale, tantomeno l'operatività negli scali, registrato una graduale, ma fondamentale, ripresa del 
settore con toccate nave su quasi tutti gli scali di competenza e 35 mila passeggeri negli ultimi sei mesi. Una 
timida ripartenza che, siamo certi, già dal prossimo anno ci riporterà vicino agli entusiasmanti volumi di 
traffico del periodo pre-covid". (ANSA). 



di Serena Lullia
◗ OLBIA

Molto più di un vigile chiamato 
a gestire la viabilità degli inter-
venti in aula. Marzio Altana, neo 
eletto  presidente  del  consiglio  
comunale, dovrà coordinare i la-
vori e far rispettare il regolamen-
to, ma anche riportare di moda 
quel rispetto delle istituzioni ap-
pannato negli  anni  dall’uso di  
un linguaggio scomposto, attac-
chi personali, assenze ingiustifi-
cate. «Un impegno non da poco 
–  commenta  l’esponente  del  
Psd’Az –,  ma lo  dobbiamo so-
prattutto ai tanti giovani che ab-
biamo coinvolto e che saranno 
la classe politica di domani». Al-
tana è consapevole che il man-
dato della quinta amministrazio-
ne Nizzi sarà diverso dal passa-
to. «È innegabile che il sindaco 
abbia fatto tanto per questa città 
e l’alto gradimento che ha avuto 
anche questa volta tra la gente 
conferma che ha lavorato benis-
simo. Ma è anche vero che, a me-
no che non cambi la legge, que-
sto sarà il suo ultimo mandato. 
Si chiude quindi un ciclo di suc-
cesso e si deve lavorare per aprir-
ne uno nuovo, che abbia lo stes-
so spirito vincente. Ho visto tan-
ti volti nuovi tra i banchi della 
maggioranza,  tanti  giovani  da  
cui deve cominciare quel ricam-
bio generazionale che negli ulti-
mi tempi è mancato. Abbiamo 
cinque anni per formare la clas-
se dirigente di domani, alla qua-
le trasmettere competenze, i va-
lori della buona amministrazio-
ne e della buona politica». 

Altana è stato eletto solo con i 
voti  della  maggioranza.  Non  
una bocciatura, ma una conse-
guenza dell’esordio con i fuochi 
d’artificio legato al caso di pre-
sunta incompatibilità del  capo 
dell’opposizione, Augusto Navo-
ne. La minoranza, che non ha 
partecipato  alla  votazione,  ha  
sottolineato però a voce la stima 
nei confronti del neo presiden-
te. «La giornata dell’insediamen-
to è stata una delle più emozio-
nanti della mia vita – racconta 
Altana  –.  Molto  più  bella  di  
quando sono diventato vice sin-
daco e assessore all’Urbanistica. 
Ruoli differenti che comportano 
un rapporto diverso con la città. 
Da assessore mi sono occupato 
soprattutto dei Piani di risana-
mento e devo dire che ho affron-
tato  quell’impegno  con  tanta  
passione.  Da  presidente  del  
Consiglio mi  sento più sereno 

ma anche con maggiore respon-
sabilità. Proprio perché saranno 
cinque anni importanti». 

Con Altana, ex An approdato 
nelle liste di Forza Italia poi nel 
Psd’Az, i sardisti tornano in aula 
da protagonisti. «Per me è una 
grande soddisfazione rappresen-
tare  il  partito  che  non  era  da  
tempo in  Consiglio  e  non  era  
mai stato in maggioranza – com-
menta – e in più con questo ruo-
lo. Che presidente sarò? Come 

lavoro non faccio il domatore di 
leoni. Coordinerò i lavori nel ri-
spetto del regolamento e farò in 
modo che le istanze che arriva-
no da maggioranza e opposizio-
ne siano sempre discusse». 

Gentleman della politica, mo-
di british ma autorevoli, una lun-
ga esperienza alle spalle, Altana 
sa bene che le sedute non saran-
no sempre al miele. «Ci saranno 
anche momenti di tensione ma 
ho visto  l’attuale  consiglio co-

munale – sottolinea –. Sono tut-
te persone degne e intelligenti. 
Confido molto nei capigruppo, 
chiamati a dare la linea ai consi-
glieri. Nella mia aula il confron-
to ci sarà sempre, ma dovrà esse-
re sempre rispettoso del luogo 
in cui gli elettori ci hanno dato il 
privilegio di  sedere».  L’esordio 
ad alta tensione del primo Con-
siglio è stata una novità anche 
per Altana. «Non mi era mai suc-
cesso, solitamente il primo con-

siglio è un giorno festoso – con-
clude il presidente –. Nessuno di 
noi era al corrente dei due recla-
mi. Forse si è creata un po’ di 
confusione sull’atto votato. Non 
ci siamo espressi sull’incompati-
bilità, che spetta all’organo tec-
nico. Il nostro voto era solo una 
presa d’atto che apre la verifica 
sul caso sollevato consentendo 
anche al consigliere Navone di 
presentare le sue osservazioni in 
merito. Nessun atto di guerra». 

la camera dei deputati approva l’ordine del giorno

«Il Governo istituisca l’Autorità portuale del nord Sardegna» 

Il presidente Altana:
«Da questo Consiglio
i politici del futuro»
L’esponente Psd’Az orgoglioso della composizione dell’aula

«Molti giovani ai quali trasferire i valori del buon governo»

La seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale di Olbia. In basso il presidente Marzio Altana (foto Vanna Sanna)

IL COMUNE » LA NUOVA AMMINISTRAZIONE

◗ OLBIA

Il nord Sardegna deve avere una 
Autorità di sistema portuale de-
dicata al territorio. Porta la firma 
di Nardo Marino, deputato del 
M5s e componente della com-
missione Trasporti, l’ordine del 
giorno approvato durante la se-
duta della Camera dedicata al di-
segno di legge in materia di inve-
stimenti per la sicurezza delle in-
frastrutture e dei  trasporti.  Un 
atto con il quale il deputato im-
pegna il Governo a valutare l’op-
portunità  di  istituire  l’Autorità  
portuale del Mare di Sardegna 
settentrionale intervenendo sul-
la  disciplina  portuale  che  nel  
2016, con l’entrata in vigore del 

decreto legislativo 169, ha accor-
pato 57 porti italiani riducendo 
il numero delle autorità portua-
li. L’ordine del giorno è stato ap-
provato. Ora dovrà essere ese-
guita una specifica istruttoria e 
si dovrà procedere d’intesa con 
il presidente della Regione. In-
somma, la strada è ancora lun-
ga. «L'approvazione del mio or-
dine  del  giorno  –  commenta  
Nardo Marino - getta le basi per 
il ripristino dell'Autorità portua-
le nel nord Sardegna. Mi auguro 
che ora anche la Regione faccia 
la sua parte e si attivi per restitui-
re a Olbia e alla Sardegna setten-
trionale ciò che fu sottratto nel 
2016  in  un'ottica  di  accentra-
mento inaccettabile, viste le di-

verse caratteristiche del sistema 
portuale del sud e del nord. Cre-
do fermamente che due Authori-
ty siano necessarie per gestire al 
meglio un settore così importan-
te  per  la  nostra  economia».  
Nell’ordine del giorno approva-
to dall’aula, Marino evidenzia l’i-
nadeguatezza dell’attuale disci-
plina  portuale  che  non  tiene  
conto della situazione della Sar-
degna. «Per consentire al territo-
rio il riconoscimento che chiede 
e merita – scive Marino – baste-
rebbe, come già avvenuto in pas-
sato,  prevedere  una  modifica  
dell'articolo 6 della legge 28 gen-
naio 1994 numero 84, che preve-
da l'istituzione dell’Autorità por-
tuale del nord Sardegna». Panoramica dell’Isola Bianca 

Le diverse sensibilità che 
hanno costituito la Grande 
Coalizione avranno la loro 
identità anche in Consiglio. 
L’opposizione non avrà un 
gruppo unico come 
inizialmente annunciato. Il 
primo gruppo si è già 
costituito ed è quello di 
Liberi e Uniti. Mette insieme 
i consiglieri Davide Bacciu 
(foto) e Gege Carbini, eletti 
con Liberi e la consigliera 
Paola Tournier Altana eletta 
nella lista Insieme. Bacciu 
sarà il capogruppo. Anche 
Maria Teresa Piccinnu, unica 
rappresentante del M5s, 
difende con orgoglio 
l’appartenenza 
pentastellata confluendo 
nel gruppo misto, di cui è al 
momento l’unica 
componente. Dovrebbero 
essere formalizzati a breve il 
gruppo di Olbia 
Democratica, in cui la 
capogruppo dovrebbe essere 
la più votata Ivana Russu. 
Potrebbero creare un terzo 
gruppo Rino Piccinnu, unico 
eletto di Scelta Civica, 
Stefano Spada di Alba Civica 
e Augusto Navone. In 
maggioranza l’ipotesi è che 
ci sia un gruppo carrarmato, 
quello con Forza Italia e 
Lista Nizzi e un altro che 
aggreghi i partiti minori: 
Riformatori con Monica Fois, 
Lega con Alberto Zedde e 
Marzio Altana del Psd’Az. Le 
comunicazioni saranno poi 
formalizzate nel prossimo 
Consiglio. 

Grande Coalizione
divisa in più gruppi:
definiti Liberi e M5s

Abbanoa ha comunicato al Comune di Olbia i nuovi 
punti di stazionamento del servizio sostitutivo delle 
autobotti per l’approvvigionamento idrico in città e 
nelle frazioni. A Olbia la sosta sarà nella frazione di 
San Pantaleo in via Zara (dalle 9 alle 10) e nella 
borgata di Pittulongu nel viale (dalle 10.30 alle 11.30). 

abbanoa

Il servizio delle autobotti 

Olbia
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A caccia degli enti perduti 

Due dossier olbiesi sul tavolo del governo Draghi e in Parlamento sono iniziate 
le grandi e piccole manovre per chiudere in fretta le due partite. Il blitz più 
recente è quello di giovedì scorso ed è avvenuto durante i lavori della Camera. 
I deputati, impegnati nella discussione su un piano di investimenti per le grandi 
infrastrutture nazionali e la sicurezza dei trasporti, hanno approvato un ordine 
del giorno che impegna il governo a prendere subito in considerazione 
l'opportunità di istituire l'Autorità portuale del "Mare di Sardegna 
Settentrionale" modificando la disciplina portuale che nel 2016 ha accorpato 
57 porti italiani riducendo il numero delle autorità portuali. L'altro dossier è 
stato aperto al Senato e riguarda il trasferimento del Tribunale da Tempio a 
Olbia, in proposito un disegno di legge ad hoc è al vaglio della della 2ª 
Commissione permanente (Giustizia). L'Autorità portuale La Camera ha accolto 
la richiesta del deputato dei 5Stelle, Nardo Marino, che ha indicato in Olbia la 
sede della nuova Asdp, con competenza su Porto Torres, Golfo Aranci e Santa 
Teresa Gallura. Marino ha dalla sua il governo e ora chiede il sostegno della Regione. Il deputato olbiese dice: 
«La Sardegna è la regione con il maggior sviluppo costiero, seguita dalla Sicilia. A differenza di quest'ultima 
sulla quale insistono tre AdSP, noi pur vantando uno sviluppo costiero decisamente più rilevante, continuiamo 
ad avere una sola Autorità portuale». Il Tribunale di Olbia La vice presidente della Commissione Giustizia del 
Senato, Elvira Lucia Evangelista, sta invece lavorando su un disegno di legge che prevede, il trasferimento della 
sede del Tribunale della Gallura a Olbia, l'istituzione della Corte d'Appello di Sassari e di una sede della Dda 
sempre a Sassari. Un pacchetto di provvedimenti sul quale ci sarebbe già la convergenza di un nutrito gruppo 
di senatori. Il capogruppo al Senato dei 5Stelle, Ettore Licheri: «Si va avanti con i provvedimenti utili a superare 
il gap della Sardegna rispetto alle altre regioni». Andrea Busia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ripristino dell' Autorità Portuale del Nord Sardegna, approvato l' ordine del giorno di 
Marino (M5s) 

OLBIA. La richiesta è chiara: 'Il nord della Sardegna deve avere un' Autorità di sistema portuale dedicata al 
territorio' Porta la firma di Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione 
Trasporti, l' ordine del giorno approvato giovedì 28 ottobre durante la seduta della Camera dedicata al disegno 
di legge in materia di investimenti per la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta di un atto 
importante il nord Sardegna con il quale il deputato impegna il Governo valutare l' opportunità di istituire l' 
Autorità portuale del 'Mare di Sardegna Settentrionale' intervenendo sulla disciplina portuale che nel 2016, 
con l' entrata in vigore del decreto legislativo 169, ha accorpato 57 porti italiani riducendo il numero delle 
autorità portuali. Il Governo ha accolto la richiesta del deputato: l' opportunità di restituire al nord dell' Isola l' 
Autorità portuale, con Olbia sede di AsDP, esiste. Il primo passo è stato compiuto ora dovrà essere eseguita 
una specifica istruttoria e si dovrà procedere d' intesa con il presidente della Regione Sardegna. Nardo Marino, 
deputato e componente della Commissione Trasporti "L' approvazione del mio ordine del giorno - commenta 
Nardo Marino - getta le basi per il ripristino dell' Autorità portuale nel nord della Sardegna. Mi auguro che ora 
anche la Regione faccia la sua parte e si attivi per restituire a Olbia e alla Sardegna settentrionaleciò che fu 
sottratto nel 2016 in un' ottica di accentramento inaccettabile, viste le diverse caratteristiche del sistema 
portuale del sud e del nord. Credo fermamente che due AdSP siano necessarie per gestire al meglio un settore 
così importante per la nostra economia'. L' ordine del giorno approvato Nell' ordine del giorno approvato dall' 
Aula, Marino evidenzia l' inadeguatezza dell' attuale disciplina portuale che non tiene conto della situazione 
della Sardegna: 'Dopo oltre cinque anni dall' entrata in vigore del Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 - 
recita l' atto firmato da Marino - risulta necessario rivedere la suddivisione effettuata a suo tempo. I profondi 
cambiamenti dell' economia della Sardegna e gli investimenti infrastrutturali in tea di reti ten-T, impongono un 
aggiornamento del sistema. Il nord est dell' Isola con Olbia già sede di soppressa Autorità portuale - scrive 
Nardo Marino - in questi anni ha registrato un incremento di rotte passeggeri e merci tale da rendere 
necessaria un' autorità di sistema portuale che possa rappresentare al meglio le esigenze del territorio. Per 
consentire al territorio il riconoscimento che chiede e merita, basterebbe, come già avvenuto in passato, 
prevedere una modifica dell' articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, che preveda l' istituzione della AdSP 
del Mare di Sardegna Settentrionale' Nel documento il deputato rimarca inoltre le peculiarità della Sardegna: 
'La nostra Isola è la regione con il maggior sviluppo costiero con 1.849 chilometri, seguita dalla Sicilia con 1.500 
km. A differenza di quest' ultima sulla quale insistono tre AdSP, la Sardegna pur vantando uno sviluppo 
costiero decisamente più rilevante continua ad avere una sola AdSP'. Alla luce delle differenze sostanziali tra il 
nord e il sud dell' isola - in termini di vocazione, di collegamenti e di estensione territoriale - è necessario che il 
nord Sardegna abbia un' Autorità portuale dedicata con Olbia sede di AsDP alla quale imputare anche i porti di 
Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della 
redazione. 

 

 

 

 



  

 

Il nord Sardegna rivuole l' autorità portuale: odg alla Camera 

"Un' autorità portuale per il Nord Sardegna". è la battaglia del deputato M5s Nardo Marino, promotore dell' 
ordine del giorno 

" Un' autorità portuale per il Nord Sardegna ". è la battaglia del deputato M5s Nardo Marino , promotore dell' 
ordine del giorno approvato ier i alla Camera. "Si sono gettate le basi per ripristinare l' autorità portuale con 
sede a Olbia ", commenta il componente della commissione Trasporti. "Mi auguro che anche la Regione faccia 
la sua parte e si attivi per restituire a Olbia e alla Sardegna settentrionale ciò che fu sottratto nel 2016 in un' 
ottica di accentramento inaccettabile - dice Marino - viste le diverse caratteristiche del sistema portuale del 
sud e del nord dell' isola". Secondo il deputato gallurese "bisogna rivedere la suddivisione fatta a suo tempo, i 
cambiamenti dell' economia sarda impongono un aggiornamento del sistema ", come scrive. " L' incremento di 
rotte registrato a Olbia e nel nord est rende necessaria un' autorità portuale che rappresenti le esigenze del 
territorio - insiste - due autorità portuali in Sardegna sono necessarie per gestire meglio un settore così 
importante". Nell' ordine del giorno Nardo Marino evidenzia l' inadeguatezza dell' attuale disciplina rispetto 
alla situazione della Sardegna. "Con 1.849 chilometri, la Sardegna è la regione italiana con più sviluppo 
costiero - sottolinea - la Sicilia è seconda con 1.500 chilometri e ha tre autorità portuali , perciò il Nord 
Sardegna deve avere un' autorità portuale dedicata, con sede a Olbia, per Porto Torres , Golfo Aranci e Santa 
Teresa di Gallura ". 
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