
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione  comunale  
va  alla  ricerca  dei  tributi  non  
versati negli ultimi anni per rior-
ganizzare un bilancio che con-
senta di realizzare più interventi 
infrastrutturali e servizi a favore 
della collettività. 

Negli ultimi cinque anni sono 
infatti quadruplicati gli avvisi di 
accertamento  Imu  e  solo  
nell’annualità 2021 ne sono sta-
ti emessi 1911 per un valore di 
circa quattro milioni e trecento-
mila  euro.  Contemporanea-
mente è stato approvato un re-
golamento comunale  sulle ra-
teizzazioni,  che  ha  promosso  
un riavvicinamento tra l’ente lo-
cale e il contribuente in manie-
ra meno traumatica.

Sono  questi  alcuni  dei  dati  
presentati  ieri  pomeriggio  nel  
corso della commissione Finan-
ze, presieduta da Gaetano Mu-
ra, dove si sono analizzate le en-
trate  tributarie.  I  responsabili  
del  settore Tributi hanno mo-
strato i numeri del lavoro svolto 
negli ultimi mesi, spiegando la 
natura dei due principali tributi 
comunali, l’Imu e la Tari.

La prima, dovuta da chiun-
que detenga un diritto reale su 
un  immobile  (proprietà,  usu-
frutto, uso, abitazione, enfiteusi 
o altro) richiede un doppio lavo-
ro: la riscossione delle due rate 
annuali e le azioni di accerta-
mento e verifica. 

Negli  ultimi  due  anni  sono  
stati emessi più di duemila avvi-
si di accertamento del valore di 
7  milioni  e  mezzo di  euro:  di  
questa cifra, finora, sono stati re-
cuperati poco più di un milione 
di euro. La Tari invece è il tribu-
to dovuto per finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Ogni anno le 
entrate previste dovrebbero es-
sere di circa 4 milioni di euro, 
con una percentuale di incassi 
che oscilla tra il 60 e il 78 per 
cento a seconda degli anni. In 
questo  caso,  è  fondamentale  
chiarire la differenza tra morosi 
(contribuenti conosciuti e non 
paganti) e gli evasori totali che 
non sono censiti dal Comune e 
che sono oggetto di una partico-
lare azioni di analisi grazie all’in-
crocio delle banche dati. Nell’ul-
timo anno sono stati emessi in 

totale per la Tari 3468 avvisi di 
accertamento per un valore di 
quasi due milioni di euro. 

Sul fronte delle ingiunzioni fi-
scali ne sono state emesse 510 
per l’Imu (per un valore di circa 
3 milioni di euro) e 1440 per la 
Tari (circa un milione e mezzo 
di euro). 

«Fin dal nostro insediamento 
abbiamo avviato  un  lavoro  di  
riorganizzazione del bilancio – 
ha ricordato l’assessore al Bilan-
cio Alessandro Carta – e nel ren-
diconto abbiamo ottenuto il mi-
gliore risultato di  amministra-
zione da trent’anni a questa par-
te  (quasi  6  milioni  di  euro  di  
avanzo libero rispetto al milio-
ne e  settecentomila del 2019):  
questo  lavoro  di  recupero  di  
quanto non incassato dai tributi 
comunali ha portato a un incre-
mento nel  nostro bilancio del  
fondo crediti di dubbia esigibili-
tà, ed è la naturale conseguenza 
del lavoro descritto e il presup-
posto verso una corretta gestio-
ne delle casse comunali. L’attivi-
tà del settore Tributi in questo 
anno  e  mezzo  rappresenta  il  
presupposto perché l’ente pos-
sa  finalmente  uscire  dal  mo-
mento di difficoltà». 

◗ PORTO TORRES

Arriva  una  nuova  proposta  
operativa dopo i pro e contro 
che hanno animato in questi 
giorni il dibattito politico sul-
lo sdoppiamento dell’Autori-
tà di sistema portuale. Ovve-
ro la richiesta avanzata dalla 
deputata del M5S Paola Deia-
na di convocare un tavolo di 
lavoro  allargato  con  tutti  i  
soggetti  direttamente  coin-
volti nella discussione sulla 
necessità o meno di istituire 
l'Autorità portuale del Nord 
Sardegna. 

«È  evidente  l’urgenza  di  
un confronto tecnico-politi-
co per discutere la questione 
– dichiara l’esponente penta-

stellata – nonché ascoltare le 
contrapposte esigenze fino-
ra  rappresentate  a  mezzo  
stampa: la proposta del tavo-
lo è infatti l’unico strumento 
utile per instaurare un clima 
propizio alla collaborazione 
fra tutte le parti».

Una necessità comunque 
confermata anche dalle ulti-
me prese di posizione sull’ar-
gomento. «Negli scorsi gior-
ni – prosegue la deputata - 
ho parlato di mancato coin-
volgimento dei membri delle 
istituzioni  del  territorio  del  
Nord-Ovest  su  un progetto  
che invece riguarda tutto il  
Nord Sardegna. Ho denun-
ciato una mancanza di dialo-
go serio, che non sia di faccia-

ta, tra la Regione e tutti gli at-
tori interessati, che il Gover-
natore,  sottolineo,  avrebbe  
dovuto tenere prima di scri-
vere al ministro Giovannini 
una lunga lettera sull’oppor-
tunità di due Port authority 
in Sardegna. Il presidente si è 
avventurato in prese di posi-
zione senza informare tutti  
gli  interlocutori  e  senza  
ascoltare il territorio. Pensie-
ro che oggi ribadisco con for-
za, viste le differenti posizio-
ni espresse in questi  giorni 
da chi vive il territorio». Per 
la deputata algherese è dun-
que tempo di un confronto 
diretto:  auspico che la  mia  
proposta di dialogo venga ac-
colta con favore ». (g.m.) 

Imu, evasori quadruplicati
negli ultimi cinque anni
Il Comune a caccia dei morosi: 1911 avvisi di accertamento nel 2021 per 4 milioni

Anche la Tari non piace a 3468 contribuenti: in cassa mancano quasi 6 milioni 

Un tavolo allargato sulla Autorità portuale
La proposta della deputata Deiana (M5s) per discutere l’ipotesi di sdoppiamento dell’ente

Un convegno fa luce

sull’endometriosi

Il presidente della commissione Mura e l’assessore Carta

◗ PORTO TORRES

Nonostante  la  crisi,  nono-
stante due anni di covid, a  
Porto Torres  c’è  ancora un 
cuore che batte per l’ambien-
te. È un cuore giovane, quel-
lo di Clean up Porto Torres, 
ma stavolta c’è una novità. Al 
primo collettivo, noto per le 
sue ripetute “pulizie" di scor-
ci a volte trascurati della cit-
tà, se n’è unito un secondo, 
quello de Il Giardino. 

I  due gruppi  di  volontari  
hanno organizzato e ripulito 
un angolo caratteristico e tal-
volta dimenticato della città, 

i sessanta scalini di via Princi-
pessa  Giovanna.  Un  luogo  
dove, specie al calar della se-
ra, incentivati dalla scarsa vi-
sibilità, i ragazzini si riunisco-
no per  bere,  fumare  e  fare  
merenda e, complice la man-
canza di cestini portarifiuti, 
lasciano  l’immondizia  per  
terra.

I rifiuti recuperati durante 
pulizia sono, infatti,  lattine, 
bottiglie di vetro e involucri 
di snack. I volontari ne han-
no raccolto ben sei bustoni. 
A maggio, proprio lì, Il Giar-
dino  vorrebbe  organizzare  
dei laboratori gratuiti di pit-

tura  muraria  perché  tiene  
particolarmente a quel luogo 
per poterlo valorizzare, con-
trastando in tal modo chi lo 
imbratta  con  graffiti  poco  
edificanti o sporcandolo.

Il  giorno seguente però i  
volontari  hanno  avuto  una  
amara sorpresa: il luogo era 
di nuovo colmo d’immondi-
zia.  Il  degrado  materiale  si  
può eliminare, quello uma-
no è più difficile da estirpare. 
Nonostante ciò, queste real-
tà sono più che mai decise a 
fare del loro meglio per gene-
rare un cambiamento. 

Emanuele Fancellu 

Scalinata ripulita ma di nuovo sporca in 24 ore
Via Principessa Giovanna, amarezza dei volontari di Clean Up e Il Giardino dopo la raccolta di rifiuti 

Le buste di rifiuti raccolte

La deputata del Movimento Cinque Stelle Paola Deiana

ASSOCIAZIONE DOULOS

Un tir carico di medicine e viveri
per la popolazione ucraina

◗ PORTO TORRES

Un furgone e un tir carichi di ali-
menti, medicinali e coperte so-
no partiti in questi giorni ai cen-
tri di smistamento di Milano e 
Teramo per poi dirigersi in aiu-
to  della  popolazione  ucraina.  
Ad organizzare queste spedizio-
ni è stata l’associazione Doulos 
di Porto Torres, che subito dopo 
lo scoppio della guerra ha riuni-
to tutti i volontari per raccoglie-
re viveri e altro in favore della 
gente che sta soffrendo. Il primo 
carico  è  partito  in  anticipo  la  
scorsa settimana –  causa l’ur-
genza  dei  medicinali  –  ed  ha  
viaggiato gratis sulla linea marit-
tima Olbia-Livorno  grazie  alla  

disponibilità  della  compagnia  
Grimaldi Lines. La seconda spe-
dizione è partita da Porto Torres 
mercoledì  scorso  con  un  tir  
completo di alimenti e abbiglia-
mento  per  bambini:  prima  la  
traversata con la motonave del-
la Grimaldi sulla linea Olbia- Ci-
vitavecchia,  sempre  gratuita,  
poi  in  direzione del  centro di  
smistamento di Teramo prima 
di proseguire in Romania.  «Le 
merci raccolte superano abbon-
dantemente i  60  metri  cubi  –  
precisano i volontari dell’asso-
ciazione Dolous – e ringraziamo 
tutti coloro che hanno donato 
(Porto Torres Sennori, Sorso, It-
tiri e Sassari) e la compagnia di 
navigazione Grimaldi». (g.m.) 

I volontari

con
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sfollati

dell’Ucraina

PORTO TORRES. Anche Il Comune 
aderisce alla campagna “Facciamo 
luce sull'endometriosi” e lo fa con 
un convegno. L'appuntamento è 
organizzato in collaborazione con 
l'associazione Alice Odv 
(Endomarch Team Italy) e si svolge 
domani alle 10 nella sala Filippo 
Canu. Parteciperanno la biologa 
nutrizionista Stefania Mulas, la 
ginecologa Margherita Dessole, 
l'urologo sessuologo Andrea Curreli 
e sono previste anche le 
testimonianze di donne affette da 
endometriosi e dei loro compagni. 
Sarà possibile visitare la mostra 
fotografica dell’artista Ilaria Corda, 
che racconterà la sua sofferenza 
attraverso le immagini. (g.m.) 

La campagna
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di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Nonostante la grave crisi inter-
nazionale,  e  le  diplomatiche  
tensioni  con un partito  della  
sua maggioranza (i 5Stelle), il 
Presidente del Consiglio Dra-
ghi non ha perso tempo nel fir-
mare  il  decreto  sul  sistema  
energetico sardo. Dopo la pri-
ma firma del ministro propo-
nente  Roberto  Cingolani  lo  
scorso 15 febbraio, e la succes-
siva del  collega allo Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorget-
ti il 16 marzo, è arrivata la terza 
firma del ministro della Infra-
strutture Enrico Giovannini lo 
scorso 24 marzo. Tempo due 
giorni e il decreto è arrivato a 
Palazzo Chigi, per la firma uffi-
ciale e finale di Draghi, che è 
stata registrata dai suoi uffici 
ieri di prima mattina. Adesso il 
decreto, una lunga premessa e 
due articoli di complessivi otto 
commi,  andrà  alla  Corte  dei  
Conti e nelle prossime ore ver-
rà pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Dal giorno dopo entre-
rà in vigore.

Per la Sardegna questo de-
creto, oltre a costituire il primo 
complesso, profondo e artico-
lato strumento di programma-
zione energetica e industriale 
da molti anni a questa parte, 
rappresenta  necessariamente  
uno  spartiacque.  La  firma  di  
Draghi  segna  plasticamente  
un prima e un poi per il siste-
ma energetico sardo.

Adesso si passa dalla teoria e 
dalla descrizione degli scenari 
possibili alle opere da realizza-
re. E il decreto, che in quanto 
attuatore di  una legge ha un 
percorso definito e non suscet-
tibile di modifiche politiche, di-
segna dettagliatamente cosa si 
realizzerà in Sardegna da qui a 
tre anni,  chi  dovrà fare cosa, 
chi sarà deputato al controllo e 
alla regolazione del sistema.

Il nuovo sistema sardo sarà 
dotato di due navi rigassifica-
trici,  ancorate  stabilmente  a  
Portovesme (110mila metri cu-

bi, già opzionata da Snam) e a 
Portotorres (25mila metri cubi 
di gnl su una banchina del pro-
to industriale), tre depositi co-
stieri  nell’Oristanese  (Higas,  
Ivi ed Edison, che in queste set-
timane  stanno  studiano  un  

ampliamento delle loro capaci-
tà) e un eventuale deposito an-
che nel porto di Cagliari. Le na-
vi saranno alimentate dalle bet-
toline che trasporteranno il gas 
da Panigaglia alla Sardegna. Al-
la parte del gas si affianca, nel 

testo precede, la parte di gene-
razione e stoccaggio elettrico. 
Terna dovrà infatti realizzare il 
T-Link  per  la  parte  Sarde-
gna-Sicilia con il cavo bipolare 
e bidirezionale da 1000 mega-
watt di capacità complessiva, 

dovrà installare dei compensa-
tori e sviluppare nell’isola una 
rete  che  consenta  lo  spegni-
mento delle due centrali a car-
bone e la disponibilità di 550 
megawatt di capacità produtti-
va  (aggiudicata  alla  asta  da  

Enel)  con batterie  sia  a nord 
che a sud dell’isola. Il terzo ele-
mento del decreto è la defini-
zione di un collegamento vir-
tuale alla rete nazionale (che 
consente quindi di regolare il 
mercato), sia dello stoccaggio 
del gas a Panigaglia, che del tra-
sporto via mare, e poi sia dello 
stoccaggio a terra e della distri-
buzione nelle zone industriali 
del gas; solo i tratti di rete vicini 
ai poli di stoccaggio saranno re-
golati. Le altre reti, sparse nel 
territorio,  per  almeno cinque 
anni  avranno  tariffe  in  linea  
con quelle del centro-Italia. Il 
resto, ed è tanto, è da costruire.

@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CAGLIARI

Pietra tombale della cosiddetta 
dorsale, o grimaldello formidabi-
le per riaprire quella partita? Il 
decreto firmato da Draghi, e vo-
luto in questa forma dal mini-
stro proponente, Roberto Cingo-
lani, è figlio della prima legge co-
siddetta “semplificazioni” vota-
ta durante il governo Conte II. Il 
testo  finale  di  quel  provvedi-
mento, che prevedeva un colle-
gamento virtuale Sardegna-Con-
tinente e pezzettini di dorsale,  
nacque in questa originale for-
mulazione per volontà dei 5 Stel-
le, acerrimi nemici della dorsale 

del gas. E del resto nel corso del-
la sua unica visita istituzionale 
in  Sardegna  lo  stesso  premier  
Conte, sollecitato sul tema, negò 
che la dorsale si sarebbe mai rea-
lizzata. La allora sottosegretaria 
allo Sviluppo Economico Ales-
sandra Todde, adesso promossa 
viceministro,  poteva  a  ragione  
intestarsi l’operazione di fornire 
all’isola  un  quadro  normativo  
sul sistema del gas che sulla car-
ta sarebbe stato un “capolavo-
ro” di efficienza la dorsale. Pochi 
mesi dopo è cambiato il mondo, 
i Cinque Stelle si sono disinte-
grati, anche nell’isola. E la legge 
da loro voluta nei fatti, ha pre-

sentato una miriade di difetti. A 
questi pone, ma ancora parzial-
mente, rimedio il decreto firma-
to ieri dal presidente del Consi-
glio Draghi.

Nelle prime stesure del testo, 
ancora sotto capello politico dei 
grillini, venivano anche definite 
le quote di gas per la Sardegna. 
Adesso queste sono sparite si fa 
riferimento solo agli impianti e 
che  dovranno  avere  capacità  
adeguate alle esigenze dei siste-
mi industriali  al  nord e al  sud 
dell’isola.

In questi mesi, però, anche e 
soprattutto da questo punto di 
vista gli scenari sono cambiati ir-

rimediabilmente.  Se  l’addio  al  
carbone sarà certo, ma un tanti-
no elastico nel completamento 
dello  spegnimento  delle  due  
centrali sarde, il gnl, da elemen-
to provvisorio (talmente provvi-
sorio che per i Cinque Stelle e La-
gambiente non doveva neppure 
arrivare nell’isola) diventa ades-
so strategico e immediatamente 
da ricercare. Anche per questo 
motivo  le  aziende  che  hanno  
avuto le autorizzazioni per i di-
versi bacini stanno studiano un 
incremento delle capacità. E la 
dorsale,  scacciata  dalla  porta  
può  rientrare  dalla  fine-
stra.(g.cen.)

La dorsale può ritornare di moda 
Il progetto che sembrava accantonato sfrutta il rinnovato appeal del metano 

La realizzazione di un metanodotto

Terna realizzerà

il “T-link” per 

collegare l’isola alla Sicilia

Previsti investimenti

per eolico e solare

e lo spegnimento

delle centrali a carbone

Il nuovo sistema

potrà contare

su due navi 

rigassificatrici a Porto 

Torres e Portovesme 

e tre depositi

costieri nel’Oristanese

Draghi non aspetta Solinas
e firma il “decreto energia”
Passaggio storico per l’isola, dopo fiumi di parole si può progettare il futuro

La centrale elettrica di Fiumesanto a Porto Torres. Sotto, il premier Mario Draghi e il ministro delle Infrastruttue Enrico Giovannini

La svolta green
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Il metano arriverà con le navi Ma è scontro Regione-Governo 

Neanche il tempo di vedere la firma sul Decreto energia ed è già scontro 
istituzionale: il provvedimento del Governo, arrivato ieri alla puntata 
conclusiva, è un «atto imposto dall'alto», secondo il governatore Christian 
Solinas, che non nasconde «preoccupazione e disappunto» per la 
«mancata intesa» tra Regione e Palazzo Chigi. 

Le mosse Tre rigassificatori e un cavo elettrico sottomarino: il piano di 
Roma per dire addio alle centrali a carbone legherà il destino dell'Isola 
alle forniture di Toscana, Liguria e Sicilia. Ma le incognite più importanti, 
oltre alla gigantesca assenza di un riferimento alla dorsale del gas, 
riguarda il rischio di aprire le porte all'invasione di pannelli fotovoltaici e 
pale eoliche. «La Sardegna», dice Solinas, «non può accettare che scelte 
determinanti per i prossimi decenni» possano essere unilaterali. 
All'orizzonte potrebbe esserci un'impugnazione: già ieri a Villa Devoto si 
pianificavano le possibili azioni per neutralizzare il decreto varato da 
Draghi. Per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas, l'Isola sarà 
inserita nella rete nazionale, ma non è previsto nessun tubo per unire le 
due sponde del Tirreno: per il collegamento "virtuale" saranno utilizzate bettoline che faranno la spola tra 
l'Isola e i due depositi di Panigaglia (La Spezia) e Livorno. Le navi metaniere riforniranno tre impianti. Due 
depositi galleggianti in grado di svolgere anche la "rigassificazione", cioè la trasformazione del metano liquido 
in gas, saranno realizzati a Portovesme e Porto Torres. Il primo servirà il bacino Sud dell'Isola, l'altro tutta la 
zona Nord. Snam adatterà al nuovo scopo due navi gasiere: circa un anno fa l'azienda che gestisce la rete gas 
nazionale ha avviato la ricerca di vecchie "metaniere" da trasformare. Il terzo impianto è previsto a Oristano: 
sarà un rigassificatore "fisso", da realizzare nella zona del porto, con una «capacità di stoccaggio», dice il 
decreto, «adeguata a servire le utenze limitrofe». Ma non è detto che sia finita qui. Perché Snam dovrà anche 
valutare «l'eventuale inclusione» nel progetto di un «impianto di rigassificazione nell'area portuale di 
Cagliari», nel rispetto dei criteri di «efficienza, economicità e garanzia di tempi di realizzazione». Il nodo dei 
prezzi Dal punto di vista normativo, la rete sarda del gas sarà inserita a tutti gli effetti in quella nazionale, 
«anche ai fini tariffari», specifica il provvedimento del Governo. L'altra opera di rilievo prevista dal Decreto 
energia è il collegamento tra Sardegna e Sicilia con il cavo sottomarino "Tyrrhenian Link". Il provvedimento 
prevede genericamente anche la «realizzazione di nuova capacità di generazione a fonte rinnovabile» e di 
«adeguate risorse di accumulo di energia». I commenti Nessun riferimento alla dorsale sarda, cioè la rete 
primaria che garantirebbe la distribuzione del gas nell'Isola e il collegamento dei vari bacini: un progetto 
strategico che faceva parte del piano Galsi, essenziale sia per la metanizzazione che per il futuro utilizzo 
dell'idrogeno. Non a caso la politica e i sindacati chiedono un'accelerata proprio su questo punto: «Forse non è 
il migliore dei decreti possibili, ma rappresenta un buon punto di partenza», dice il deputato del Pd, Gavino 
Manca, ma «ora è il momento di guardare avanti considerando alcuni punti fermi: uno di questi è il 
completamento del processo di metanizzazione con la realizzazione della dorsale che, come dimostrano tanti 
studi a livello internazionale, è una strada obbligata verso la completa transizione che non potrà escludere 
l'idrogeno». Le voci I segretari di Cgil Sardegna e Filctem regionale Samuele Piddiu e Francesco Garau 
ritengono il decreto un «primo indispensabile atto di un progetto più ampio che con la realizzazione della 
dorsale potrà anche garantirci la perequazione delle tariffe». La Uiltec Sardegna, con Pierluigi Loisottolinea 
l'importanza «dell'arrivo del gas nei poli di Sulcis, Oristano e Porto Torres» in grado di dare «speranza della 
ripresa produttiva di aziende come l'Eurallumina o la possibilità di ridurre i costi energetici ad aziende come la 
Portovesme srl». Michele Ruffi 

 



 

Rifiuti abbandonati, proteste al mercato ittico 

Troppe cassette di polistirolo abbandonate per strada, cresce la protesta in viale La Playa 
per le condizioni in cui versa la strada dopo la chiusura del mercato ittico all'ingrosso. Più 
volte è stato disposto dall'Autorità portuale un piano di bonifica straordinaria, ma dopo 
la pulizia la strada che costeggia l'impianto e porta verso il porto peschereccio di Sa 
Perdixedda si ricopre di rifiuti. La pulizia quotidiana non basta. Le cassette di polistirolo 
lasciate dopo la chiusura del mercato da operatori non sempre scrupolosi diventano 
nuovamente una discarica a cielo aperto. 
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Nel molo Ichnusa maxi yacht e panfili 

La rivoluzione nel fronte mare in due tappe. Prima la restituzione, 
da parte della Marina Militare all'Autorità Portuale dei due 
capannoni – oramai abbandonati e cadenti – nella zona del parco 
Nervi a Su Siccu, in cambio di un fabbricato nel molo Sabaudo, 
con il conseguente trasferimento dei reperti archeologici della 
soprintendenza in un ampio locale dell'ex Guardia di Finanza a Su 
Siccu, da trasformare eventualmente in museo. Poi, nel giro di tre 
anni, la città si riapproprierà delle banchine del molo Ichnusa 
realizzando così il progetto di consacrare il porto storico alla 
funzione esclusivamente turistica, accogliendo anche i maxi yacht 
a un passo dal centro città. La Marina Militare avrà invece a 
disposizione le aree portuali, con i punti di ormeggio, nel molo 
Sabaudo. I due importanti passaggi sono sanciti nel protocollo 
d'intesa firmato dall'Autorità Portuale e dalla Marina Militare. 
Nuovo passo «Ci avviamo verso il completamento dell'iter 
amministrativo del complesso processo di ridefinizione degli 
spazi e delle funzioni del porto storico», spiega il presidente 
dell'Autorità Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. «Il 
tutto grazie alla preziosa e fattiva collaborazione con il comando 
della Marina Militare di Cagliari». L'obiettivo finale, una volta 
completati i lavori del terminal "Ro Ro" per navi commerciali, nel Porto Canale, è trasformare il fronte mare di 
via Roma in un grande spazio per la nautica da diporto, garantendo una più ordinata presenza della Marina 
Militare. «Con gli spazi del molo Ichnusa a nostra disposizione», prosegue Deiana, «troveranno ospitalità 
anche i maxi yacht. Nel porto storico ci saranno dunque navi da crociera, imbarcazioni a vela e panfili: la 
vocazione turistica sarà completata». La firma Per raggiungere lo scopo è stato necessario un nuovo e 
fondamentale passaggio con la firma di un protocollo di intesa tra il presidente dell'Autorità Portuale, Deiana, 
il rappresentante del comando della Marina Militare di Cagliari, Domenico Usai, il Direttore marittimo, Mario 
Valente, ed la direttrice regionale dell'Agenzia del Demanio, Rita Soddu. È stato così ridefinito l'utilizzo delle 
aree e delle banchine del porto storico. Lo scambio Il documento prevede, in pratica due passaggi. La Marina 
Militare, si legge nell'accordo, «si impegna a rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna, all'Autorità di 
Sistema Portuale, di una porzione del porto storico» che comprende la banchina Garau (esclusa una parte che 
resterà vincolata ad esigenze di sicurezza del Comando), il molo Capitaneria e l'intera banchina Ichnusa. Si 
tratta di oltre quattromila metri quadri di superficie scoperta, circa nove mila e 500 di specchi d'acqua e quasi 
450 metri lineari di ormeggio. In cambio riceverà le aree e gli ormeggi nel lato ovest e nella testata del molo 
Sabaudo: 21 mila metri quadri di superficie scoperta, 19 mila di specchi d'acqua, per un totale di 665 metri 
lineari di ormeggio. «Questo passaggio», spiega Deiana, «avrà efficacia alla fine dei lavori di realizzazione del 
nuovo terminal commerciale del Porto Canale entro il 2025, così come previsto dal Piano regolatore 
portuale». Altri spazi Immediatamente l'Autorità Portuale entrerà in possesso del compendio della Marina 
Militare nella zona di Su Siccu: due capannoni che verranno demoliti, regalando ulteriori spazi verdi o 
attrezzati al parco dei Magazzini del Sale. Il Comando avrà un edificio nel Molo Sabaudo per trasferire le 
proprie attrezzature. E i reperti archeologici subacquei della Soprintendenza, attualmente conservati in questo 
edificio, saranno spostati in un altro fabbricato a Su Siccu, che ospitava degli uffici della Guardia di Finanza. 
Con la possibilità di trasformarlo in un museo. M. V. 

 

 



 

Intesa Marina-Authority per ridisegnare waterfront Cagliari 

Aree liberate dai militari per consentire sviluppo zona porto 

(ANSA) - CAGLIARI, 01 APR - Marina militare e Autorità di sistema portuale ridisegnano il porto di Cagliari con 
scambi e riorganizzazione degli spazi. è il contenuto di un' intesa per la ridefinizione delle aree davanti al mare. 
La Marina è pronta a riconsegnare all' Autorità di Sistema Portuale una porzione dello scalo storico che 
comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice che resterà vincolata ad esigenze di security del 
Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l' intera Banchina Ichnusa. Si tratta di oltre 4mila metri 
quadri di superficie scoperta, circa 9mila e 500 di specchi acquei e quasi 450 metri lineari di ormeggio. Di 
contro, l' AdSP consegnerà alla Marina Militare delle aree portuali, con altrettanti punti di ormeggio, nel lato 
Ovest e della testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle unità navali assegnate alla sede 
di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 21mila metri quadri di superficie scoperta, 
19mila di specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di ormeggio. Questi passaggi diventeranno efficaci 
al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro nell' Avamporto ovest del porto canale e il 
conseguente trasferimento di tutto il traffico commerciale dal porto storico, così come previsto dal Piano 
Regolatore Portuale. Con effetto immediato, invece, l' accordo prevede la restituzione all' AdSP del compendio 
della Marina Militare nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco 
Nervi), ed il contestuale trasferimento delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in un capannone nel 
Molo Sabaudo oggi occupato dai reperti archeologici subacquei della Soprintendenza. Questi verranno, a loro 
volta, trasferiti nel fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. Sono le mosse preparatorie per convertire l' 
intero waterfront cagliaritano a funzioni turistico-ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht. "Il 
protocollo d' intesa siglato recentemente - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - completa l' iter amministrativo del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle funzioni 
del porto storico di Cagliari". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accordo AdSP sarda - Marina Militare per completare il processo di riconversione del 
porto storico di Cagliari 

L' intero waterfront sarà consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Marina Militare Italiana hanno sottoscritto un 
protocollo d' intesa che prevede una ridefinizione degli spazi per diporto e attività militari nel porto storico di 
Cagliari. Con l' atto la Marina Militare si impegna a rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna all' ente 
portuale di una porzione del porto storico che comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice della 
stessa, che resterà vincolata ad esigenze di security del Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l' 
intera Banchina Ichnusa. Si tratta di oltre 4mila metri quadri di superficie scoperta, circa 9mila e 500 di specchi 
acquei e quasi 450 metri lineari di ormeggio. Di contro, l' AdSP provvederà alla consegna alla Marina Militare 
delle aree portuali, con altrettanti punti di ormeggio, situate nel lato Ovest e della testata del Molo Sabaudo, 
che saranno destinate a servizio delle unità navali della Marina Militare assegnate alla sede di Cagliari. In 
questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 21mila metri quadri di superficie scoperta, 19mila di specchi 
acquei, per un totale di 665 metri lineari di banchina. L' AdSP ha specificato che tali passaggi assumeranno 
efficacia al termine dei lavori di realizzazione del nuovo terminal ro-ro nell' Avamporto Ovest del Porto Canale 
di Cagliari ed il conseguente trasferimento di tutto il traffico commerciale dal porto storico, così come previsto 
dal Piano Regolatore Portuale. L' accordo prevede inoltre la restituzione con effetto immediato all' AdSP del 
compendio della Marina Militare situato nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale 
(cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale trasferimento delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in 
un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi occupato dai reperti archeologici subacquei della Soprintendenza che 
verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. L' authority 
portuale ha evidenziato che a seguito di tali riorganizzazioni l' intero waterfront cagliaritano sarà 
definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht, in una 
marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l' economia della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riconversione del porto storico di Cagliari 

Intesa tra AdSp e Marina Militare per ridefinire gli spazi 

CAGLIARI Compiuto un passo fondamentale per l'iter procedurale che ridisegnerà il futuro del porto storico di 
Cagliari. Nei giorni scorsi, il presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il rappresentante del 
Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari, Domenico Usai, il Direttore marittimo, Mario 
Valente, ed il Direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Rita Soddu, hanno firmato il protocollo d'intesa 
che ridefinisce l'utilizzo delle aree e delle banchine dello scalo del capoluogo. Un atto con il quale la Marina 
Militare si impegna a rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna, all'Autorità di Sistema portuale, di una 
porzione del porto storico che comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice della stessa, che 
resterà vincolata ad esigenze di security del Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l'intera 
Banchina Ichnusa. Un'ampia porzione, quella che rientrerà nel possesso dell'AdSp, pari ad oltre 4 mila metri 
quadri di superficie scoperta, circa 9 mila e 500 di specchi acquei e quasi 450 metri lineari di ormeggio. Di 
contro, l'AdSp provvederà alla consegna alla Marina Militare delle aree portuali, con altrettanti punti di 
ormeggio, situate nel lato Ovest e della testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle Unità 
Navali della Marina Militare assegnate alla sede di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 
21 mila metri quadri di superficie scoperta, 19 mila di specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di 
ormeggio. Tali passaggi assumeranno efficacia al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro 
nell'Avamporto Ovest del Porto Canale di Cagliari ed il conseguente trasferimento di tutto il traffico 
commerciale dal Porto Storico, così come previsto dal Piano Regolatore Portuale. Con effetto immediato, 
invece, l'accordo prevede la restituzione all'AdSp del compendio della Marina Militare situato nella zona di Su 
Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale trasferimento 
delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi occupato dai 
reperti archeologici subacquei della Soprintendenza che verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile 
fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. Con questi necessari adeguamenti, l'intero waterfront cagliaritano 
sarà definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht, in una 
marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l'economia della città. Il 
protocollo d'intesa siglato recentemente completa l'iter amministrativo del complesso processo di 
ridefinizione degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari spiega Massimo Deiana . Un atto che, 
grazie alla preziosa e fattiva collaborazione con Comando Supporto Logistico di Cagliari, ci consentirà, una 
volta completati i lavori del Terminal ro-ro del Porto Canale ed il conseguente spostamento del traffico 
commerciale, di garantire nel compendio una più ordinata presenza della Marina Militare, consentendo, allo 
stesso tempo, lo sviluppo della nautica da diporto, con i relativi service che troveranno spazio nella vecchia 
stazione marittima, e del mercato crocieristico. 

 

 

 



 

 

Un accordo per cambiare il porto 

Nei giorni scorsi, il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il rappresentante del 
Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari, Domenico Usai, il Direttore marittimo, Mario 
Valente, ed il Direttore regionale dell' Agenzia del Demanio, Rita Soddu, hanno firmato il protocollo d' intesa 
che ridefinisce l' utilizzo delle aree e delle banchine dello scalo del capoluogo. Un atto con il quale la Marina 
Militare si impegna a rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna, all' Autorità di Sistema Portuale, di una 
porzione del porto storico che comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice della stessa, che 
resterà vincolata ad esigenze di security del Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l' intera 
Banchina Ichnusa. Un' ampia porzione, quella che rientrerà nel possesso dell' AdSP, pari ad oltre 4 mila metri 
quadri di superficie scoperta, circa 9 mila e 500 di specchi acquei e quasi 450 metri lineari di ormeggio. Di 
contro, l' AdSP provvederà alla consegna alla Marina Militare delle aree portuali, con altrettanti punti di 
ormeggio, situate nel lato Ovest e della testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle Unità 
Navali della Marina Militare assegnate alla Sede di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 
21 mila metri quadri di superficie scoperta, 19 mila di specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di 
ormeggio. Tali passaggi assumeranno efficacia al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro 
nell' Avamporto Ovest del Porto Canale di Cagliari ed il conseguente trasferimento di tutto il traffico 
commerciale dal Porto Storico, così come previsto dal Piano Regolatore Portuale. Con effetto immediato, 
invece, l' accordo prevede la restituzione all' AdSP del compendio della Marina Militare situato nella zona di Su 
Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale trasferimento 
delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi occupato dai 
reperti archeologici subacquei della Soprintendenza che verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile 
fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. Con questi necessari adeguamenti, l' intero waterfront cagliaritano 
sarà definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht, in una 
marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l' economia della città. 'Il 
protocollo d' intesa siglato recentemente completa l' iter amministrativo del complesso processo di 
ridefinizione degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' 
AdSP del Mare di Sardegna - Un atto che, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione con Comando Supporto 
Logistico di Cagliari, ci consentirà, una volta completati i lavori del Terminal ro-ro del Porto Canale ed il 
conseguente spostamento del traffico commerciale, di garantire nel compendio una più ordinata presenza 
della Marina Militare, consentendo, allo stesso tempo, lo sviluppo della nautica da diporto, con i relativi 
service che troveranno spazio nella vecchia stazione marittima, e del mercato crocieristico'. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Marina militare lascia le aree su via Roma, a Cagliari mega waterfront fino a 
Sant’Elia: “In arrivo i maxi yacht” 

Accordo tra Autorità portuale e militari: l’intero fronte del mare cagliaritano sarà definitivamente consacrato a 
funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht, in una marina di grandi dimensioni, 
moderna e situata in una posizione strategica per l’economia della città 

Scambio di aree portuali tra l’Authority e la Marina Militare. E ora tutto il water front da via Roma fino al 
padiglione Nervi sarà destinato alle funzioni turistico ricreative e all’accoglienza dei maxi yacht. Firmato il 
protocollo d’intesa che completerà il processo di riconversione del porto storico di Cagliari. L’accordo tra 
Autorità portuale e Marina Militare prevede una ridefinizione degli spazi per diporto e attività militari, un altro 
passo fondamentale per l’iter procedurale che ridisegnerà il futuro del porto storico di Cagliari. Nei giorni 
scorsi, il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il rappresentante del Comando 
Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari, Domenico Usai, il Direttore marittimo, Mario Valente, ed il 
Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu, hanno firmato il protocollo d’intesa che ridefinisce 
l’utilizzo delle aree e delle banchine dello scalo del capoluogo. Un atto con il quale la Marina Militare si 
impegna a rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna, all’Autorità di Sistema Portuale, di una porzione del 
porto storico che comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice della stessa, che resterà vincolata 
ad esigenze di security del Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l’intera Banchina Ichnusa. 
Un’ampia porzione, quella che rientrerà nel possesso dell’AdSP, pari ad oltre 4 mila metri quadri di superficie 
scoperta, circa 9 mila e 500 di specchi acquei e quasi 450 metri lineari di ormeggio. Da parte sia, l’AdSP 
provvederà alla consegna alla Marina Militare delle aree portuali, con altrettanti punti di ormeggio, situate nel 
lato Ovest e della testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle Unità Navali della Marina 
Militare assegnate alla Sede di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 21 mila metri quadri 
di superficie scoperta, 19 mila di specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di ormeggio. Tali passaggi 
assumeranno efficacia al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro nell’Avamporto Ovest 
del Porto Canale di Cagliari ed il conseguente trasferimento di tutto il traffico commerciale dal Porto Storico, 
così come previsto dal Piano Regolatore Portuale. Con effetto immediato, invece, l’accordo prevede la 
restituzione all’AdSP del compendio della Marina Militare situato nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco 
dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale trasferimento delle attrezzature del 
Comando Supporto Logistico in un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi occupato dai reperti archeologici 
subacquei della Soprintendenza che verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile fabbricato ex Guardia di 
Finanza a Su Siccu. Con questi necessari adeguamenti, l’intero waterfront cagliaritano sarà definitivamente 
consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht, in una marina di grandi 
dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l’economia della città. “Il protocollo d’intesa 
siglato recentemente completa l’iter amministrativo del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle 
funzioni del porto storico di Cagliari – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un 
atto che, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione con Comando Supporto Logistico di Cagliari, ci consentirà, 
una volta completati i lavori del Terminal ro-ro del Porto. Canale ed il conseguente spostamento del traffico 
commerciale, di garantire nel compendio una più ordinata presenza della Marina Militare, consentendo, allo 
stesso tempo, lo sviluppo della nautica da diporto, con i relativi service che troveranno spazio nella vecchia 
stazione marittima, e del mercato crocieristico” 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«Il progetto proposto per Olbia 
ha caratteristiche differenti dal 
sito di Oristano visitato dai con-
siglieri comunali di Liberi Insie-
me». Non si fa attendere la repli-
ca di Antonio Nicotra, responsa-
bile del  progetto di  EnerClima 
50, dopo che Davide Bacciu, Eu-
genio Carbini e Paola Tournier 
avevano bocciato il progetto del 
deposito di gas naturale liquefat-
to a Cala Saccaia. 
I  serbatoi.  «Il  serbatoio  di  Lng  
progettato per Olbia ha un invo-
lucro  interno  inglobato  in  un  
bunker in cemento armato, sen-
za pressione interna – spiega Ni-
cotra -. I serbatoi del deposito di 
Oristano sono sei, tutti del tipo 
“cilindri in pressione” ( con invo-
lucro interno in acciaio inox ed 
esterno in acciaio al carbonio».
Il combustibile. «Le infrastrutture 
di Oristano si basano unicamen-
te sull’importazione di Lng fossi-
le, invece Olbia prevede solo in 
una prima fase operativa l’im-
portazione  di  Lng  fossile  con  
metaniere che entrano nella ba-
ia – sottolinea il responsabile del 
progetto -. Progressivamente sa-
ranno sostituite e, infine, total-
mente eliminate dall’utilizzo del 
biogas locale durante la seconda 
fase operativa. Inoltre la rigassifi-
cazione  verrà  coadiuvata  dal  
processo di liquefazione». Con-
trariamente a quanto sostenuto 
dai consiglieri d’opposizione di 
Olbia, dunque, secondo la Ener-
Clima il progetto difenderebbe 
la salute dei  cittadini,  le  indu-
strie,  il  turismo  e  l’ambiente.  
«Parliamo di aspetti su cui oggi 
incide l’uso di combustibili fossi-
li tossici e inquinanti – prosegue 
Antonio Nicotra - il cui prezzo è 
più che raddoppiato e difficil-
mente potrà ritornare ai valori 
del passato. Mentre il prezzo del 
biometano locale sarà stabile, in 
quanto interamente controllato 
dall’economia locale».
Fabbisogno energetico. Il proget-
to EnerClima ha analizzato i fab-
bisogni energetici del territorio 
di Olbia e della Gallura, parten-
do dall’attuale presenza di fonti 
energetiche (per 2/3 importate 
da fonti fossili) e proiettando le 
esigenze future di energia basa-
te su una crescita economica ed 
una  transizione  con  un  mix  
energetico interamente rinnova-
bile,  inesauribile,  in  equilibrio  
con l’ambiente ed interamente 
autoctono. «Abbiamo analizza-
to gli aspetti tecnico-economici 
di soluzioni alternative e li abbia-
mo giudicati irrealizzabili su va-
sta scala – conferma Nicotra –. 

Riteniamo che l’opzione del gas 
naturale rinnovabile sia l’unica 
soluzione sostenibile».
La procedura. La EnerClima 50 è 
in attesa che il ministero per la 
Transizione ecologica dia le pri-
me indicazioni sulla documenta-
zione inoltrata. La procedura di 
valutazione di impatto ambien-
tale è partita con il deposito dei 
documenti lo scorso 27 gennaio, 
ma la conferenza di servizi, con-

vocata per il 18 marzo, è slittata 
per motivi  sanitari.  «Una volta 
avuto il via libera al progetto or-
ganizzeremo a Olbia una confe-
renza pubblica per spiegare le  
strategie di EnerClima, al servi-
zio della comunità per dare be-
nessere e crescita  e  non certo  
per rovinare l’ambiente – confer-
ma Nicotra -. La documentazio-
ne del progetto è pubblicamen-
te visionabile: c’è chi si oppone 

con un no al deposito di gas nel 
golfo perché rovinerebbe l’am-
biente, ma io sono convinto che 
tutti desideriamo, per le nostre 
case, le nostre industrie e i nostri 
turisti, la disponibilità di energia 
affidabile,  a  costi  economici  e  
controllati, pulita e in equilibrio 
con  l’ambiente.  In  futuro  gli  
stoccaggi di energia fossile do-
vranno essere sostituiti da depo-
siti di energia rinnovabile. Il de-

posito di 40 mila metri cubi di 
Lng,  in  futuro  alimentato  con  
biogas, assicura al territorio uno 
stoccaggio strategico di circa un 
mese di autonomia energetica. 
Oggi Olbia e la Gallura non di-
spongono di  nessuno stoccag-
gio strategico di energia, per cui 
il  territorio  è  fortemente  a  ri-
schio  nel  caso  di  interruzione  
delle forniture dall’esterno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

«Il budget concesso dalla Re-
gione  ai  laboratori  privati  
convenzionati  è  sempre  lo  
stesso. Non sono state eroga-
te  risorse  aggiuntive  e,  di  
conseguenza, dobbiamo di-
videre il tetto di spesa per do-
dici mesi in modo che non ci 
sia disparità di trattamento. 
Di  conseguenza,  anche noi  
siamo stati costretti a contin-
gentare  le  prestazioni  in  
esenzione».

Stafano Mascanzoni, refe-
rente di Cerba HealtCare, la 
società che ha acquistato Li-
febrain e che a Olbia ha due 
laboratori privati (otto in tut-
ta la Sardegna) interviene do-

po le lamentele di alcuni cit-
tadini  che,  anche  se  esenti  
dal ticket, hanno dovuto pa-
gare (pur con una tariffa age-
volata) gli esami fatti. 

Tutto  questo  è  accaduto  

perché i laboratori hanno fis-
sato un numero limitato di 
prestazioni in esenzione. «Ci 
siamo dovuti tarare in base 
al budget a disposizione e ab-
biamo dovuto quindi avvisa-

re l’utenza con un messaggio 
preventivo che è stato affisso 
sulle porte di ingresso delle 
nostre strutture. L’inizio del 
mese, di solito, non è mai af-
follato e riusciamo ad accon-
tentare  tutti  coloro  ch non  
devono pagare il ticket, poi 
però siamo costretti ad accet-
tare un numero limitato di  
impegnative in esenzione ap-
plicando  comunque  uno  
sconto. La Regione si aspetta 
una suddivisione del budget 
perché il servizio in conven-
zione deve essere garantito 
tutto l’anno, ma con i tetti di 
spesa ridotti non abbiamo al-
ternative». E così il taglio del-
le prestazioni in esenzione è 
stato inevitabile,  così  come 

inevitabili sono state le prote-
ste.

«Durante la pandemia - ha 
aggiunto Mascanzoni -, an-
che i laboratori privati han-
no  dato  il  loro  importante  
contributo. Si sono messi a 
disposizione dei pazienti on-
cologici e di tutti i fragili an-
che quando il budget era fini-
to nella suddivisione mensi-
le, ma ora si può più sforare. 
Questo,  comunque  ,  è  un  
problema che non si vive so-
lo  in  Sardegna  ma  che  ha  
creato difficoltà a laboratori 
di tutta Italia. Per quanto ri-
guarda l’isola forse una solu-
zione potrebbe essere quella 
di suddividere il budget tra le 
strutture che hanno più ricet-
tività e in questo modo si po-
trebbe ripartire correttamen-
te. Se il servizio si deve am-
pliare perché c’è la necessità 
di soddisfare le esigenze dei 
cittadini, allora servono più 
risorse».

fipe confcommercio

Budget ridotti, penalizzati gli esenti
La voce dei laboratori privati: senza risorse aggiuntive, alcuni devono pagare

Il referente

di due 

laboratori

analisi

privati

spiega

perché

hanno 

dovuto

ridurre

le prestazioni

per chi

non paga

il ticket

Al ministero

si sta svolgendo

l’esame per la valutazione 

di impatto ambientale

mentre è stata rinviata

la conferenza di servizi

prevista per il 18 marzo

◗ OLBIA

Ha attraversato la storia, Paolina 
Deiana, prima di spegnersi nella 
sua  amata  Olbia  che  quando  
l’ha  vista  nascere  si  chiamava  
ancora Terranova. Si sono tenu-
ti ieri nella chiesa di San Paolo i 
funerali  della  donna,  venuta  a  
mancare  all’età  di  103 anni,  e  
che custodiva  con sé  una  vita  
piena di ricordi e avvenimenti. 
Chi la conosceva ci tiene a sotto-
lineare  che  si  trattava  sicura-
mente della miglior sarta della 
città. La sarta “dalle dita d’oro”, 
che aveva imparato a cucire da 
giovane e per tutta la sua esisten-
za ha portato avanti la sua pas-
sione. Passione che per molti an-
ni era diventata la principale ra-
gione di vita. I suoi affetti mag-
giori  erano  legati  indissolubil-
mente alle due guerre dello scor-
so secolo.  Quando  è  nata,  nel  
1918, ha ereditato il  nome del  
fratello morto quello stesso an-
no sul Piave appena maggioren-
ne. Il  marito Giovanni,  invece, 
perse la vita durante lo storico 
bombardamento  su  Olbia  del  
maggio 1943. Da quel momen-
to, Paolina, rimasta vedova, con 
ago e filo ha tirato avanti ed è di-
ventata una figura amata in cit-
tà. Per molto tempo ha vissuto 
in via Lamarmora, nel cuore del 
centro.  Una delle ultime testi-
moni dell’Olbia di un tempo e 
della lunga storia del Novecen-
to. Il figlio Giuliano, tra l’altro, è 
professore e poeta noto. (p.a.)

lega navale

Firmata la concessione per 15 anni
La tessera dell’associazione al presidente della Port authority

«Il nostro progetto è sostenibile»
Deposito costiero di gas naturale a Cala Saccaia, EnerClima 50 replica ai consiglieri d’opposizione

Il rendering del progetto di deposito costiero di gas naturale a Cala Saccaia, presentato da EnerClima 50

Antonio Nicotra (EnerClima 50)

lutto in cittÀ

È morta a 103 anni
Paolina Deiana
sarta dalle dita d’oro

■■ Al Fipe talent day c’era anche Francesca Lamacchia, 17 anni di 
Bitti,  studentessa  dell’istituto  Oggiano  di  Siniscola.  Per  errore  
nell’articolo (e nella didascalia a corredo della foto) è stato pubblica-
to un nome sbagliato. Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori. 

Francesca Lamacchia al Talent day

◗ OLBIA

L’Autorità portuale della Sarde-
gna ha firmato l’atto formale di 
concessione demaniale marit-
tima per i prossimi 15 anni a 
beneficio della Lega navale ita-
liana, sezione di Olbia. Per l’oc-
casione,  dopo  la  firma  della  
concessione,  nella  sede della  
Lega si è svolta anche una ceri-
monia con la consegna della  
tessera dell’associazione al pre-
sidente dell’Authority,  Massi-
mo Deiana, e al segretario ge-
nerale e direttore dell’ente. Era 
presente anche il direttore ma-
rittimo Giovanni Canu.Il brindisi alla Lega navale dopo la firma della concessione

◗ OLBIA

Poste Italiane informa che è 
stato riaperto anche in Gallu-
ra il  servizio di  cessione dei 
crediti  di imposta per lavori 
edilizi (bonus facciate, bonus 
110%), con cui offre la possibi-
lità a cittadini e imprese cor-
rentisti BancoPosta di ottene-
re liquidità a fronte della ces-
sione  all’azienda  dei  crediti  
previsti  dalla  normativa  in-
centivante (cioè i vari bonus 
per l’edilizia). Il servizio è nuo-
vamente disponibile online e 
negli uffici postali del territo-
rio.

uffici postali

Cessione crediti
per il superbonus 110
riaperto il servizio
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di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Alla fine sono stati costretti ad 
abbandonare le loro case. Mesi 
di attesa sperando in una solu-
zione che invece non è arrivata. 
Mesi di disagi, di rabbia e di pe-
ricoli. Ma nulla è cambiato. An-
zi, è peggiorato. Visto che le tre 
famiglie olbiesi che abitavano 
nelle campagne che si affaccia-
no  sulla  131  dcn  per  Nuoro,  
all’altezza di Trudda, hanno do-
vuto chiudere i battenti e anda-
re via perché da otto mesi è im-
possibile  raggiungere  le  loro  
abitazioni. Nell’agosto scorso, 
il  passaggio da loro utilizzato 
da sempre è stato chiuso col  
guard rail dall’Anas che ha mes-
so in sicurezza quello e altri in-
croci a raso sulla 131 dcn. Da al-
lora le tre famiglie, undici per-
sone in tutto, tra cui due bam-
bine piccolissime, sono precipi-
tate in una situazione assurda. 
Che non trova soluzione. Rag-
giungere le case dalla quattro 
corsie non è più possibile. Ma 
non è neanche più possibile ar-
rivarci attraverso la viabilità al-
ternativa  che  collega  le  case  
con Vena Fiorita, una stradina 
stretta e sterrata che passa tra 
rocce e vegetazione, diventata 
col maltempo del tutto imprati-
cabile.

Alla fine sono andati tutti via, 
eccetto una persona che conti-
nua a vivere lì. Non prima però 
di aver collezionato una nuova 
denuncia, questa volta da parte 
dei  carabinieri,  dopo  essersi  
aperti un passaggio da soli sulla 
131 dcn. Era successo anche ad 
agosto.  Due  di  loro  si  erano  
beccati una multa da 120 euro 
con relativa denuncia per “aver 
aperto  un  varco  abusivo  alla  
propria dimora”, perché, presi 
dall’esasperazione,  avevano  
tolto i  bulloni e smontato un 
pezzo di guard rail. «Lo abbia-
mo fatto  simbolicamente  per  
far sentire la nostra protesta – 
avevano spiegato –. Siamo di-
sperati, non possiamo muover-
ci: se qualcuno di noi sta male 
come fa l’ambulanza a raggiun-
gerci? Se scoppia un incendio, 

chi ci soccorre? Dove passano i 
mezzi? Volevamo far capire il  
nostro disagio, in tutta risposta 
sono arrivate quattro pattuglie 
della polizia e ci hanno multato 
e denunciato». Alessandra Spo-

littu e Rita Pasotto che per anni 
hanno  abitato  in  quelle  case  
ora occupate dai loro figli con 
le rispettive famiglie e le due 
bambine, stanno cercando af-
fannosamente  un  aiuto  dalle  

istituzioni.  Il  giorno  dopo  la  
chiusura della strada avevano 
anche  appeso  degli  striscioni  
sul ponte nella 131 dcn. Chie-
dono una strada che li  possa 
portare a casa in sicurezza. Ma 

la soluzione sembra essere lon-
tana. La questione è ora in ma-
no a un legale, l’avvocato Pao-
letta Deiana. «In otto mesi ab-
biamo vissuto e provato di tut-
to, la situazione è rimasta im-
mutata e non è più sostenibi-
le», spiega Alessandra Spolittu.

Un giorno è anche successo 
ciò  che  temevano.  Una  delle  
bambine è stata male ed è stato 
necessario  chiamare  l’ambu-
lanza. Ma non è riuscita a rag-
giungere le case. È dovuta arri-
vare una persona da Olbia che 
ha caricato in macchina la pic-
cola  dalla  quattro  corsie,  dal  
bordo della carreggiata,  dopo 
che i genitori l’avevano portata 
in braccio fin lì. Per mesi hanno 
dovuto  fare  questa  peripezia  
quando  dovevano  entrare  e  
uscire da casa, unico modo – ri-
schiosissimo  –  per  evitare  la  
viabilità  alternativa  che  stava  
distruggendo le loro macchine. 
Ora, pur avendo una casa tutta 

loro, paradossalmente, non ci 
possono abitare e sono costret-
ti a cercare un nuovo alloggio 
dove vivere. 

L’Anas  fin  da  subito  aveva  
spiegato che l’accesso sulla 131 
dcn era illegale e doveva essere 
chiuso perché, in caso di inci-
denti, la responsabilità sarebbe 
ricaduta sull’ente che non ave-
va  garantito  la  sicurezza  del  
tratto di strada. Allo stesso tem-
po, aveva fatto sapere di non 
avere nessuna competenza sul-
la viabilità alternativa.

Le famiglie chiederanno ora 
di incontrare il sindaco di Loiri 
Porto San Paolo, Francesco Lai. 
«Il confine catastale del nostro 
comune finisce un’ottantina di 
metri  prima delle  loro case –  
spiega  il  sindaco  –  Sono  co-
munque disponibile  a  incon-
trarli e a valutare una viabilità 
alternativa che gli consenta di 
avere un accesso più facile alle 
loro abitazioni». 

◗ OLBIA

È di nuovo l’anno zero per i 
croceristi  in  arrivo  all’Isola  
Bianca,  soli  e  abbandonati  
nella stazione marittima sen-
za un bus navetta per il cen-
tro città. Esattamente come 
succedeva quindici  anni fa, 
nella  stagione  dei  pionieri  
delle crociere quando si ve-
devano i  malcapitati  turisti  
passeggiare sotto il cole nel 
viale  Isola  Bianca  per  rag-
giungere il centro oppure pa-
gare salato un taxi  o il  bus 
delle escursioni messo a di-
sposizione dai tour operator.

In questo avvio di stagio-
ne, con le prime navi arrivate 

in porto, la scena si è ripetuta 
più  volte  e  non  è  passata  
inosservata. Allo sbarco dalle 
navi i turisti vengono accom-

pagnati alla stazione maritti-
ma dai bus della Sun lines as-
segnatari  del  servizio.  Bus  
che dal porto non possono 
uscire,  quindi  i  crocieristi  
per raggiungere il centro cit-
tà dal porto non possono che 
muoversi  a  piedi  oppure  
chiamare  un  taxi  o  il  pull-
man del tour operator che ge-
stisce le escursioni (che non 
tutti i crocieristi prenotano).

Evidente  il  salto  indietro  
nel tempo, ma anche il pro-
gressivo  disinteresse  per  le  
crociere in città e negli enti e 
nelle  istituzioni.  Negli  anni  
del boom i crocieristi che in-
vadevano il centro storico o 
le spiagge erano attesi e coc-

colati  come ospiti  graditi  e  
raccomandati.  Complici  gli  
anni neri del Covid, ma an-
che  una  governance  delle  
crociere  profondamente  
cambiata dal momento della 
soppressione  dell’Autorità  
portuale di Olbia. Semplice-
mente, prima si facevano co-
se che da anni non si fanno 
più.

Nel  caso  dei  crocieristi  
sbarcati dalle navi e abban-
donati nella stazione maritti-
ma,  basterebbe istituire  un 
servizio di bus navetta e ac-
compagnare in centro quelli 
(moti) che non fanno escur-
sioni e vogliono solo vedere 
la città e visitare le spiagge.

prigionieri di un guard rail 

«Costretti ad andare via da casa nostra»
Nessuna soluzione per le famiglie a cui l’Anas aveva chiuso l’accesso dalla 131 dcn. «Impossibile raggiungere le abitazioni»

La protesta di agosto dopo la chiusura col guard rail dell’accesso sulla 131 dcn 

l’isola bianca

Niente bus navetta per i crocieristi, in centro si va a piedi 

‘‘
Da agosto 
lottiamo
per avere

una strada alternativa 
percorribile e sicura

Oggi a Loiri Porto San Paolo si svolgerà la 28ª edizione 
del Premio Gallura, storico concorso enologico sardo 
riservato ai viticoltori e ai produttori, ideato da 
Enoturismo in Sardegna. Nato con l’intento di migliorare 
la qualità dei vini prodotti dai viticoltori isolani, con gli 
anni il Premio Gallura è diventato un vero e proprio 

concorso evento che ha visto impegnati produttori che 
oggi vendono i loro vini nel mercato nazionale. Il 
concorso, per la parte gastronomica, da tanti anni si 
avvale della collaborazione della Pro loco di Monti. Per 
informazioni telefonare al 340.3042007 oppure inviare 
una mail a enoturismosardegna@gmail .com 

loiri porto san paolo

Premio Gallura, oggi i vincitori del concorso vitivinicolo

Crocieristi in città

‘‘
Alcuni di noi
sono stati
denunciati

dopo aver aperto 
un varco nella strada

Olbia
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Unione Sarda 03 04 22 

Archeologia subacquea, nasce un laboratorio 

Il capannone del molo Sabaudo, per anni affidato dall'Authority alla 
Soprintendenza per la custodia dei reperti archeologici subacquei recuperati nelle 
acque del porto e nei fondali del Golfo di Cagliari, passa alla Marina Militare. Così 
quello ceduto all'Autorità Portuale recentemente dalla Guardia di Finanza, a Su 
Siccu, e in buono stato di conservazione, diventerà la nuova base dell'archeologia 
subacquea: una sorta di laboratorio di studio e conservazione dei materiali antichi 
recuperati dal fondo del mare e mai esposti se non in mostre temporanee capaci di 
raccontare traffici e naufragi avvenuti davanti alle coste del sud Sardegna ma 
anche dell'Oristanese. Così il lungomare tra Su Siccu e il Padiglione Nervi si 
arricchirà di un nuovo spazio, magari espositivo, riservato all'archeologia 
subacquea. (m. v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il far west nei mari sardi 

[Stefano Deliperi] Siamo a un vero e proprio far west nel Mediterraneo, dove ogni società energetica sembra 
poter fare quello che vuole. Con un bel po' di soldi pubblici, tanto per cambiare. Questa appare, purtroppo, la 
situazione che si sta delineando nel campo della produzione di energia, sia da fonti rinnovabili che da fonti 
fossili 'tradizionali'. Uno scenario reso ancora più caotico - se fosse stato possibile - dalla crisi di 
approvvigionamenti energetici determinata dalla guerra in Ucraina . Fra le ultime novità, sono stati predisposti 
e depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Cagliari ben sei progetti di centrali eoliche offshore 
nei mari della Sardegna meridionale, con 216 aerogeneratori in progetto. * Repower Renewables.p.a. , dell' 
elvetico Gruppo Repower , un progetto di centrale eolica offshore al largo di Capo Teulada, con 33 
aerogeneratori; * Nora Ventu s.r.l. , società milanese frutto dell' accordo tra Falck Renewabless.p.a. e 
BlueFloat Energy , due progetti di centrali eoliche galleggianti offshore con 93 aerogeneratori per una capacità 
complessiva di 1,4 GW a 18 miglia marine a sud est di Cagliari ( Nora 2 , 40 aerogeneratori) e a 6 miglia marine 
a sud di Capo Teulada ( Nora 1 , 53 aerogeneratori). Fan balenare ben 4 mila posti di lavoro in fase di 
realizzazione e 300 in fase di gestione; * Ichnusa Wind Power s.r.l. , con sede a Milano, 42 aerogeneratori 
galleggianti alti 265 metri a circa 35 chilometri dalla costa sulcitana, per una potenza complessiva di 504 MW. 
L' istanza di concessione demaniale marittima è stata sospesa (aprile 2021) dopo un atto di opposizione 
presentato dal Gruppo d' Intervento Giuridico (GrIG) e da alcuni Comuni rivieraschi (Carloforte, Portoscuso, 
Buggerru), mentre è stata svolta la fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale 
(scoping) finalizzata alla successiva procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) . * Seawind Italia 
s.r.l. , con sede a Portoscuso, 48 aerogeneratori in progetto, istanze di concessioni demaniali marittime per 
due centrali eoliche offshore , la Del Toro 2 a 21 miglia marine a sud ovest dell' Isola di S. Pietro e la Del Toro 1 
a 6 miglia marine al largo dell' Isola di S. Antioco. Si tratta di una delle più rilevanti conseguenze della volontà 
ormai di fatto conclamata di voler destinare la Sardegna e i mari sardi al ruolo di piattaforma di produzione 
energetica . In ogni caso, per legge, i progetti di centrali eoliche off shore in argomento dovranno essere 
assoggettati ai rispettivi e vincolanti procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) , con 
considerazione degli impatti cumulativi (artt. 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ). Tuttora 
nessun procedimento di V.I.A. è stato neppure avviato . Oltre il sensibile impatto ambientale e agli impatti 
sulle attività turistiche e sulla navigazione commerciale, assolutamente tuttora non valutati, sarebbe 
oltremodo assurdo vincolare una così ampia estensione di aree demaniali, di mare territoriale e d' interesse 
nazionale per così lunghi termini temporali (30 e 40 anni) in assenza di qualsiasi autorizzazione per la 
realizzazione e la gestione della progettata centrale eolica off shore , in violazione dell' obbligo di congrua 
motivazione vigente per qualsiasi atto amministrativo (art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) . Questo assalto 
al mare sotto il profilo energetico è, purtroppo, conseguenza della scarsa e ben poco adeguata pianificazione 
delle reali esigenze energetiche, della deficitaria promozione del risparmio di energia, della inadeguata 
diversificazioni delle fonti di produzione, della mancanza di sistemi di accumulo energetico e, soprattutto, di 
una efficace individuazione delle aree di rilievo naturalistico, ambientale, paesaggistico sottratte a qualsiasi 
tipologia di produzione di energia. Per non parlare della contraddizione rappresentata dall' individuazione di 
due terminal gasieri a Porto Torres e a Portoscuso. Ben diverso, nell' ambito di una reale e concreta 
pianificazione energetica, sarebbe stata l' individuazione di aree off shore per la produzione di energia eolica 
da parte dello Stato mediante procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e, successivamente, la 
loro messa a bando di gara internazionale verso adeguato corrispettivo annuale. Analogamente si dovrebbe 
procedere anche per gli impianti di produzione energetica da fonte eolica o solare. Le speculazioni energetiche 
sarebbero ben più difficili da realizzare. Un miraggio, finora. Stefano Deliperi è il portavoce del Gruppo d' 
Intervento Giuridico odv Nell' immagine una centrale eolica off shore in Germania. 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il cuore e la solidarietà dei citta-
dini  turritani  si  animano  per  
cercare di sostenere con le loro 
forze una brava famiglia colpi-
ta improvvisamente da una ma-
no assassina. Si è infatti messa 
in moto l’iniziativa per sostene-
re la famiglia Saladdino, colpita 
tragicamente da due lutti e dal-
la necessità di far fronte al man-
tenimento di due bambini pic-
coli. 

Nelle ultime settimane l'am-
ministrazione  comunale  ha  
dialogato costantemente con i 
familiari  delle vittime dell'ag-
gressione avvenuta lo scorso 26 
febbraio in via Principessa Gio-
vanna. E nel frattempo ha rac-
colto la disponibilità delle par-
rocchie cittadine per coordina-
re  gli  interventi  di  sostegno.  
Don  Michele  Murgia,  vicario  
coordinatore della Pastorale in-
terparrocchiale, insieme agli al-
tri i parroci cittadini don Salva-
tore Masia, don Gavino Sanna 
e don Boniface Da hanno dato 
la disponibilità a raccogliere of-
ferte o altre forme di sostegno 
da devolvere al nucleo familia-
re  dei  Saladdino.  Chi  volesse  
contribuire può rivolgersi a lo-
ro e fare una donazione, fino al 
9 aprile  2022,  specificando la  
destinazione. 

«Mi  sembra  doveroso  farsi  
carico di questa situazione – af-
ferma  don  Michele  Murgia,  
parroco della chiesa di Cristo 
Risorto – e del prendersi cura di 
questa famiglia: anche se Porto 
Torres vive un momento di dif-
ficoltà dal punto di vista econo-
mico, i cittadini si stanno met-
tendo la mano sul cuore per-
ché  la  generosità  può  essere  
sempre una risorsa inattesa».

Venerdì 8 aprile è stata orga-
nizzata anche una Via Crucis, 
alle 19, con partenza dalla chie-
setta di Balai vicino e arrivo alla 
basilica  di  San  Gavino.  «Sarà  
un momento di preghiera che 
dedichiamo ad Ilaria – ha ag-
giunto don Murgia -, per la sua 
guarigione e il suo rientro a ca-
sa». Gesti di tanto affetto e mo-
menti  di  silenzio  e  preghiera  
quotidiani quelli  che le colle-
ghe di lavoro e le amiche dedi-
cano a Ilaria Saladino, 39 anni, 
ancora  ricoverata  nel  reparto  

Rianimazione  del  Santissima  
Annunziata.  Caterina Mancu-
sa,  madre  di  Ilaria  e  moglie  
dell'ex poliziotto Basilio Saladi-
no, ucciso il 26 febbraio a Porto 
Torres dal genero Fulvio Baule, 
non ce l'ha purtroppo fatta. E’ 
morta mercoledì nel reparto di 
Rianimazione dell’ospedale di 
Sassari, dove era ricoverata in 
coma da oltre un mese. Un do-
lore immenso ha attraversato 
tutta la città dal quel 26 febbra-
io, che però ora vuole reagire 
con forza per supportare in tut-
ti modi le donne e i  bambini 
della famiglia Saladdino. «Rin-
grazio la chiesa locale per que-
sto ennesimo esempio di soli-
darietà  -  afferma  il  sindaco  
Massimo Mulas - che si aggiun-
ge a quello fornito dalle tante 
associazioni che si sono messe 
a disposizione per la medesima 
finalità. Per il momento privile-
giamo questa strada, in attesa 
di attivare ulteriori forme di so-
stegno una volta che saranno 
definite alcune questioni buro-
cratiche e legali. È la dimostra-
zione che anche nelle tragedie, 
Porto Torres sa stringersi intor-
no alle vittime come una vera 
famiglia». 

◗ PORTO TORRES

Entusiasmo  e  ammirazione  
nei  due campi di  Padel  co-
struiti nel porto commerciale 
- varco di fronte alla banchi-
na della Teleferica – dove da 
qualche giorno è ospite l’ex 
campione del mondo Fernan-
do Poggi per un Clinic aperto 
a tutti gli appassionati. 

Sarà infatti possibile iscri-
versi alla lezione con uno dei 
protagonisti assoluti di que-
sta  disciplina,  attualmente  
numero 152 del ranking mon-
diale, dalle 9 alle 13 e dalle 16 
alle 20. Da quando il Padel ha 

arricchito lo sport turritano, 
sono  aumentati  in  numero  
considerevole i praticanti che 
si cimentano in un gioco mol-
to simile al tennis e con rego-
le quasi uguali. Il progetto im-
prenditoriale dell’associazio-
ne “E venti Srls” si è rivelato 
vincente  dopo  poco  mesi  
dell’apertura ufficiale, dando 
anche un nuovo volto a quel-
la parte dello scalo commer-
ciale. Grazie alla concessione 
decennale dall’Autorità di si-
stema portuale, infatti, è sta-
to  possibile  riqualificare  la  
struttura con la realizzazione 
di un campo al coperto all’in-

terno del  capannone  e  uno  
all’esterno proprio di  fronte 
alla banchina portuale. I pri-
mi allenamenti e le prime par-
tite hanno poi fatto il  resto, 
nel senso che i  partecipanti 
sono subito raddoppiati gra-
zie alla nuova pratica sporti-
va che ha consentito di arric-
chire  l’offerta  sul  territorio  
portotorrese.

La presenza del campione 
argentino è ora un valore ag-
giunto,  che  ha  incoraggiato  
gli amanti del Padel a scam-
biare alcuni colpi con il mae-
stro e soprattutto a sentire i 
suoi preziosi consigli. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Un’unità di missione comunale 
ad  hoc  per  l’attivazione  delle  
procedure gestionali relative al 
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. 

La prevede  la  mozione pre-
sentata dai consiglieri di opposi-
zione,  approvata  all’unanimità  
da tutti i gruppi consiliari, e la at-
tiverà la giunta comunale per fa-
cilitare  il  dialogo  con  l’Unità  
operativa ministeriale e con gli 
altri  Enti  territoriali  coinvolti  
nella  stesura  dei  progetti  del  
Pnrr. Il documento predisposto 
dai consiglieri comunali di mi-
noranza (primo firmatario Ba-
stianino Spanu, Alessandro Pan-
taleo,  Ivan  Cermelli,  Michele  

Bassu, Sebastiano Sassu e Quiri-
co Bruzzi), chiede la costituzio-
ne di una cabina di regia comu-
nale e l’istituzione per la condivi-
sione di un grande progetto di ri-
nascita che scaturisca da una ve-
ra consultazione e dalla parteci-
pazione di tutti i comuni dell’A-
rea vasta. Iniziando dal coinvol-
gimento delle parti sociali e pro-
seguendo con l’Assoindustriali, 
la Camera di commercio di Sas-
sari e tutte le forze economiche 
del territorio.

I soggetti attuatori e beneficia-
ri dei fondi - oltre allo Stato, Re-
gione e altri Organismi - sono in-
fatti gli enti locali: pertanto il Co-
mune si dovrà attenere, una vol-
ta programmati i progetti, alle ri-
gide istruzioni stabilite dal Pnrr 

così come richiesto dall’Unione 
Europea, riferendosi  alla strin-
gente tempistica nell’attuazione 
dei progetti finanziati. Nel corso 
della discussione in consiglio, è 
stata concordata una modifica 
al dispositivo finale con la previ-
sione di affidare il coordinamen-
to dei progetti Pnrr alla confe-
renza dei  capigruppo.  La  città  
turritana è tra le principali porte 
di accesso della Sardegna: è sede 
di un porto commerciale e indu-
striale a carattere internaziona-
le, ha una grande area industria-
le ed è l’estremo della  dorsale 
ferroviaria  che  passando  per  
Chilivani la congiunge con Ca-
gliari e Olbia ed è connessa attra-
verso strada gommata con l’ae-
roporto di Alghero. (g.m.) 

DIARIO

Parrocchie in prima linea
per la famiglia Saladdino
Avviata in città una catena di solidarietà per i due bambini dopo il duplice delitto
Don Michele Murgia: «È un dovere e la comunità sta dimostrando grande cuore»

A lezione di padel con il campione
Clinic nei due campi del porto commerciale con l’ex iridato Fernando Poggi

Una cabina di regia locale per i fondi del Pnrr
La chiede il consiglio comunale con una mozione delle opposizioni approvata all’unanimità

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 

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

Numeri Utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci (angolo 
viale Marina). Tel. 079/350150. 
Avis, tel. 079/350646.

SENNORI

Farmacia di turno 

■■ Santa Vittoria, via S. 
Vittoria 15/a. Tel. 079/6764752.

Una rosa nel luogo dove è stato ucciso Basilio Saladdino

Poggi e due partecipanti al corso

Uno scorcio di Porto Torres

Conservatoria delle Coste

Un centro subacqueo all’Asinara
bando per l’uso di un immobile

◗ PORTO TORRES

È stato pubblicato nel sito della 
Conservatoria delle coste il ban-
do per l’assegnazione della con-
cessione in uso di un immobile 
di  proprietà  della  Regione,  
nell’isola  dell’Asinara,  per  lo  
svolgimento  di  attività  subac-
quee.  L’iniziativa  si  inserisce  
nell’ambito delle strategie di riu-
so e valorizzazione degli immo-
bili in coerenza con le direttive 
del Piano del Parco nazionale. 

L’Agenzia  regionale,  impe-
gnata nello sviluppo e nella de-
stagionalizzazione delle offerte 
di servizi ricettivi sull’isola, ave-
va già concesso a un operatore 
di Porto Torres negli anni passa-

ti la gestione dell’attività nel bor-
go di Cala d’Oliva. Adesso viene 
riproposto  un  nuovo  bando  
orientato a mantenere servizi di 
elevata qualità in un ambiente 
accogliente e stimolante, al fine 
di vivere al meglio l’esperienza 
di  scoperta  dell’Area  marina  
protetta. 

Il centro per lo svolgimento 
di attività subacquee, attraverso 
la didattica, le immersioni su-
bacquee e le escursioni snorkel-
ling mira alla valorizzazione e al-
la  promozione  delle  risorse  
dell’ambiente marino costiero e 
del  patrimonio  paesaggistico,  
naturalistico e ambientale e alla 
scoperta del patrimonio archeo-
logico subacqueo. (g.m.) 

Un’escursione

subacquea

nei fondali

dell’isola

dell’Asinara

Nel sito della 

Conservatoria 

delle coste 

è possibile 

consultare

un bando per 

l’assegnazione 

di un immobile
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Le metaniere attraccano nell'Isola 

Questo Dpcm energia per la Sardegna non è esattamente 

piombato come un tuono a ciel sereno. Almeno sul versante gas e 

quindi sulla futura metanizzazione dell'Isola. Basti pensare che già 

il 2 marzo 2021 Snam (principale operatore europeo nel trasporto 

e nello stoccaggio di gas naturale con sede a San Donato Milanese) 

aveva avviato una procedura per la fornitura di navi gasiere (Fsru), 

che prevede di pagare circa 300 milioni, e bettoline per avviare il 

percorso di metanizzazione nell'Isola. Una di queste Fsru, che starà 

a Porto Torres, sarà lunga circa 290 metri, quanto una mega nave 

da crociera. L'approvvigionamento L'Isola quindi sarà collegata 

"virtualmente" alla rete nazionale del gas. In sostanza le fonti 

saranno i due rigassificatori di Panigaglia (gestito da Gnl) e di 

Livorno (Olt); i due "accumulatori" in Sardegna sono due Fsru, una 

a Porto Torres e una a Portovesme. A fare da spola le bettoline, 

metaniere di "piccola taglia". A Portovesme Il progetto 

Portovesme risale ai primi giorni di novembre 2021. In questo 

porto verrà sistemata la Fsru più grande, che avrà una capacità di 

stoccaggio di circa 130.000 metri cubi di Gnl e di rigassificazione di 

330.000 metri cubi. La metaniera, lunga 290 metri e larga 48, sarà permanentemente ormeggiata lungo la 

banchina Est del porto di Portovesme. Snam prevede l'inaugurazione nel 2024. «Il terminale di 

rigassificazione di Portovesme sarà la principale fonte di approvvigionamento di gas naturale dell'area 

industriale di Portovesme e del Sulcis, dell'area metropolitana di Cagliari e industriale di Macchiareddu e 

Sarroch», si legge nel progetto Snam. Porto Torres Qui verrà sistemata una Fsru più piccola, con una 

capacità di circa 25mila metri cubi. Servirà il Nord Ovest, secondo i progetti di Snam verrà inaugurata nel 

2025, ed «è dimensionata per alimentare anche la futura generazione a gas prevista per consentire lo 

smantellamento dell'impianto a carbone di Fiumesanto». Le bettoline Da Livorno partiranno le bettoline 

con una capacità di 7.500 metri cubi che riempiranno la metaniera di Porto Torres ma anche il 

rigassificatore di 15mila metri cubi che sorgerà nella zona industriale di Oristano. A fare da spola invece tra 

Panigaglia e la Fsru di Portovesme le bettoline con capacità massima di 30mila metri cubi di Gnl. 

Quest'ultima, tanto per essere chiari, è lunga 180 metri. Oristano Nel porto di Oristano invece dovrà 

sorgere un rigassificatore per servire tutta l'area. Esiste già un deposito di metano liquido controllato dalla 

società Avenir. La Ivi petrolifera si ne attiverà un altro dotandolo anche di rigassificatore e un terzo sarà a 

marca Edison. «Un polo che riveste molta importanza rispetto anche a quello che è il nuovo scenario 

normativo per la Sardegna», precisa la viceministra all'Economia Alessandra Todde, riferendosi al Dpcm 

energia per la Sardegna, che ha aperto uno scontro tra il governo regionale e quello nazionale. 

«Sicuramente - ha aggiunto Todde - è interessante la proposta di Avenir di fare una centrale che produca 

energia elettrica dal gas. Io credo che in questo momento sia importante ragionare su quello che serve 

all'Isola». Michele Masala 
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«Il porto trainerà lo sviluppo turistico» 

C'è ancora qualche ombra sfocata, oltre le aiuole che separano via 

Roma dal porto. Poi la fotografia del lungomare diventerà finalmente 

nitida, chiara. Definita. La riqualificazione del waterfront, da Su Siccu a 

Santa Gilla, non sarà più un programma in divenire ma realtà 

consolidata. Rinascerà il molo Ichnusa, rinascerà il Molo Sanità, che per 

anni aveva ospitato l'ex stazione marittima, ma anche la parte 

retrostante della Calata Azuni-Calata via Roma. Nuova vita, inoltre, per il 

molo Sabaudo e il molo Rinascita una volta liberati dall'incombenza del 

traffico ro-ro destinato a spostarsi definitivamente sulla banchina 

occidentale del Porto canale. Costo del piano, 100 milioni di euro. I 

tempi: tre anni. Due versanti Una rivoluzione che contempla anche la 

parte di Su Siccu confinante col parco Nervi (poco più di 10mila metri 

quadri di terreno) che la Marina Militare si appresta a cedere, con tanto 

di vecchi caseggiati-deposito, all'Autorità portuale. Non è finita. Sul 

versante sud-occidentale, a Giorgino, a ridosso del Porto canale, stanno 

procedendo i lavori per il distretto della nautica. Trecentonovanta giorni di tempo, 23 ettari tra il villaggio 

pescatori e il versante est del Porto Canale che accoglieranno aziende industriali, artigianali e commerciali 

specializzate nella cantieristica e nel service. La strategia «La riqualificazione – spiega il presidente 

dell'Authority, Massimo Deiana – è cominciata diversi anni fa con lo spostamento delle merci alla rinfusa 

nel porto canale. Un trasferimento parziale, così come dovrà ancora avvenire quello delle navi di linea. 

Ancora più della metà del porto storico è utilizzato per i traghetti, mentre la sua funzione futura sarà quella 

di una grande marina turistica». Yacht, barche da diporto e naturalmente le immense navi da crociera che 

avranno come punto di riferimento (anche se non unico) il molo Rinascita con la sua stazione di Cagliari 

Cruise port destinata a ingrandirsi grazie anche agli spazi e alle cubatura liberate e dunque recuperate 

nell'ambito del piano regolatore portuale dall'abbattimento dei silos innalzati negli anni ‘70 dal Consorzio 

agrario. Esordisce con un secco «evviva!», l'imprenditore Gianni Onorato, titolare della Motomar, del 

cantiere nautico e gestore del porticciolo di Marina Piccola. «Finalmente si sta concentrando l'attenzione su 

un settore che a mio avviso è trainante anche per lo sviluppo turistico di Cagliari. Mi auguro che si 

accelerino i tempi e che si faccia chiarezza sulla durata delle concessioni, senza la quale è difficile per un 

imprenditore impregnarsi in giustificati investimenti». Luna Rossa Insomma, la nuova vita del fronte mare 

cagliaritano avrà bisogno ancora di qualche anno per concedersi ai cagliaritani e ai turisti. Una scommessa 

anche per il sindaco Paolo Truzzu che ha scelto di programmare la politica della sua Giunta su un deciso 

avvicinamento della città al suo mare. Mentre per quattro anni il molo Ichnusa continuerà ad accogliere 

Luna Rossa, la banchina diventerà patrimonio dei mega yacht. Per loro sarà disponibile la grande 

tensostruttura di vetro e acciaio, il velieroche diventerà un centro servizi. Mentre l'Autorità portuale 

metterà a gara, in queste settimane, il progetto da oltre 28 milioni di euro ideato dalla joint venture 

formata da Marina di Porto Rotondo, Marina di Monte Carlo e Dubai Marina. Il "gioiello" manderà a riposo 

la vecchia stazione marittima sulle cui ceneri nascerà un hotel stellato con piscina e Spa. Nel piano terra, 

servizi per la nautica, negozi, un pronto soccorso, farmacia. Bando gara «Stiamo bandendo la gara», 

assicura Deiana. Nelle mani dell'Authority c'è già progetto ultra milionario. L'Ati dovrà vedersela con la 

concorrenza di altri gruppi privati, anche se avrà da giocare la carta del diritto di prelazione. «Contiamo di 

partire dopo l'estate così da poter vedere l'opera finita entro ventiquattro mesi». 

Andrea Piras 

 



La nuova casa 

Dal capannone del molo Sabaudo a Su Siccu per poter essere esposti, mostrati, valorizzati. Finiranno in una 

caseggiato lasciato libero dalla Marina Militare e della Guardia di finanza ma di proprietà dell'Autorità 

portuale le migliaia di reperti archeologici recuperati in questi anni dai subacquei della Soprintendenza 

nelle acque del porto ma anche al Poetto e nei fondali del Golfo. Un immenso patrimonio a cui si 

aggiungeranno anche i recentissimi manufatti sottratti al limo del porto canale durante le prospezioni 

obbligatorie per legge prima dell'avvio dei lavori di approfondimento del fondale. Non sarà solo un museo 

del mare, una sala espositiva. L'idea, a cui dovrà dare corpo e anima la Soprintendenza guidata da Monica 

Stochino, è quella di un vero laboratorio di studio e conservazione vivo, dinamico. Un esperimento di 

archeologia sperimentale aperto alla città, alle scuole, all'Università, che ben si concilia con le nuove offerte 

formative dell'Ateneo, dove tra i nuovi corsi universitari previsti per il prossimo anno accademico c'è anche 

quello dell'archeologia. Una decisione e una scelta – hanno ricordato il rettore Francesco Mola e il pro 

rettore vicario GianniFenu – legate alla forte domanda di specializzazioni.Il Sabaudo accoglierà le navi della 

Marina Militare. (a. pi.) 
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Progetti per un miliardo e mezzo 

Sei missioni da portare a termine per ottenere un miliardo e mezzo di 

fondi dal Pnrr e risollevare le sorti dell'Isola aggravate dalla pandemia. Una 

cifra in cui sono compresi i 270 milioni per la sanità sarda, il resto – circa 1 

miliardo e trecento milioni – è per le infrastrutture. Soldi dell'Ue che 

serviranno per interventi su strade, ferrovie, piste ciclabili, porti, 

infrastrutture idriche e investimenti vari, come quelli per la rigenerazione 

urbana delle città e per le Zes, le zone economiche speciali che 

rappresentano uno dei principali interventi per il rilancio dell'economia 

meridionale contenuti nel Pnrr. Interventi che passano per i tre assi 

strategici fissati nel piano europeo per rilanciare l'Italia (digitalizzazione e 

innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e che devono 

essere avviati entro quest'anno per concludersi entro il 2026, con 

finanziamenti che vengono concessi a stato di avanzamento dei progetti in 

cantiere. Settori d'intervento Dei 40 miliardi messi sulla prima missione 

per il rilancio della produttività del Paese, alla Sardegna spettano 62 

milioni, tutti per le tratte del trenino verde ("Turismo lento"). Il secondo obiettivo da centrare è quello della 

rivoluzione verde e transizione ecologica: i 455 milioni sardi (su 59 miliardi nazionali) serviranno per 

rinnovare il parco autobus con mezzi a emissioni zero o a idrogeno per il trasporto urbano (138 milioni) e a 

metano per quello extraurbano (circa 29). Ancora: 42,37 milioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica a 

Cagliari e Sassari (9,37) e per la ciclovia della Sardegna (33). Altri 56,25 per l'edilizia residenziale e il 

Tribunale dei minori e Palazzo di giustizia del capoluogo e 203 milioni per diversi interventi su invasi e opere 

idriche. Infrastrutture La missione 3 è il capitolo più corposo con un totale di interventi, pari a 696 milioni, 

con i quali si rimetterà mano su importanti infrastrutture: 140 per l'Arst (potenziamento del collegamento 

ferroviario tra Alghero e il suo aeroporto), con un impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile 

per la linea Sassari-Alghero-aeroporto, 18 per la tratta Monserrato-Isili, 130 per il raddoppio della 

Decimomannu-Villamassargia e 170 per il collegamento ferroviario Olbia-aeroporto Costa smeralda. Tra i 

porti, per Cagliari 99 milioni da impegnare nella costruzione dei banchinamenti del nuovo terminal ro-ro del 

porto canale. Altri progetti riguardano la missione 5 che vale per l'Isola 70 milioni di euro, tra interventi per 

rigenerazione urbana a Olbia (12,40 milioni), Sassari (14,78) e Oristano (15), per le Zes (10 milioni) per il 

collegamento tra il terminal ro-ro del porto canale e la 195 e il rilancio delle zone interne dell'Alta Marmilla 

e del Gennargentu-Mandrolisai (4,21 milioni). Lavoro Il progetto Gol (Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori), presentato dall'assessorato regionale del Lavoro, dovrebbe essere licenziato «a breve» 

dall'Anpal, l'agenzia ministeriale, e rientrare in Sardegna per ottenere il finanziamento assegnato di 32 

milioni: una prima tranche di due milioni arriverà quest'anno per la riqualificazione professionale di seimila 

persone e di oltre duemila nelle attività di rafforzamento delle competenze digitali. (c. ra.) 
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Due Authority: sì del rettore 

Il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, scrive al sindaco, Settimo 

Nizzi, per manifestargli il suo sostegno sulla battaglia per l'istituzione dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Nord Sardegna. «Sappi che, oltre alle numerose 

manifestazioni di sostegno a te pervenute da parte di amministrazioni pubbliche e 

private, anche l'Università di Sassari sostiene convintamente il progetto e le 

argomentazioni», scrive Mariotti. «L'istituzione della nuova Autorità portuale 

rappresenta un forte elemento di coesione territoriale e un'unica opportunità di 

rilancio», aggiunge il rettore, auspicando che il Governo tenga conto dell'esigenza 

di istituire la port authority a Olbia. «La riforma, nel sistema dei trasporti, ha un 

ruolo strategico per tutti i territori del Nord dell'isola, i quali costituiscono la porta 

della Sardegna e rappresentano una posizione baricentrica».(t.c.) 

 



◗ OLBIA

È fissata per questa mattina 
l’udienza di convalida di Gio-
vanni De Bortoli,  il  44enne 
piemontese di Canale, in pro-
vincia di Cuneo, arrestato sa-
bato scorso dai finanzieri del 
gruppo di Olbia allo sbarco 
delle navi nel porto dell’Isola 
Bianca. L’uomo, che era alla 
guida di un camper, è stato 
sorpreso con 28 chili di cocai-
na purissima divisa in panet-
ti da un chilo e pronta per es-
sere tagliata e venduta in Sar-
degna. Un carico “pesantissi-
mo”, del valore di oltre 4 mi-
lioni di euro. 

De Bortoli, difeso dagli av-
vocati Luisa Maria Chiapello 
del Foro di Cuneo e Giusep-
pe Corda del Foro di Tempio, 
si trova rinchiuso nel carcere 
di Bancali e da lì, in collega-
mento audio e video col tri-
bunale di Tempio, oggi do-
vrà rispondere alle domande 
del  gip Caterina  Interlandi.  
Ma è molto probabile che il 
corriere  della  droga  faccia  
scena muta, avvalendosi del-
la facoltà di non rispondere. 

L’uomo  era  sbarcato  al  
porto di Olbia, ma in realtà la 
destinazione era Porto Tor-
res. A causa del maltempo, 
però, la nave Sharden Tirre-
nia partita da Genova, è stata 
dirottata all’Isola Bianca. In 
banchina, come sempre, ad 
attendere i passeggeri c’era-

no i finanzieri del Gruppo di 
Olbia, al comando del capita-
no Carlo Lazzari, con i cani 
anti droga.

Il camper non è sfuggito al 
loro controllo. De Bortoli ha 
insospettito subito i finanzie-
ri che l’hanno fermato. I cani 
Semia e Holiver dell’unità ci-
nofila hanno poi fatto il re-
sto, nel senso che hanno im-
mediatamente fiutato la pre-
senza di tanta droga nell’au-
tomezzo. A quel punto è scat-
tata la perquisizione. In un 
vano ricavato nel pianale del 

camper i militari hanno tro-
vato  quello  che  cercavano:  
28 panetti di cocaina purissi-
ma. In tutto 28 chili. 

Il  corriere  piemontese  è  
stato subito arrestato e trasfe-
rito in carcere, a Bancali, a di-
sposizione dell’autorità giu-
diziaria. 

Quello di sabato è uno dei 
sequestri di cocaina più in-
genti  avvenuto  in  Gallura.  
L’inchiesta è ora volta ad ac-
certare la provenienza del ca-
rico di  droga destinato alla  
Sardegna. (t.s.)

◗ OLBIA

Sette squadre di rematori, tanto 
divertimento e un grande spetta-
colo. La Lega Navale di Olbia ha 
centrato  di  nuovo  il  bersaglio  
con la tradizionale sfida sui lan-
cioni da 8,5 metri e il successo è 
stato enorme. Si  è  trattato del  
primo memorial “Gianni Isoni”, 
in ricordo del pescatore di Golfo 
Aranci  morto  durante  un’im-
mersione nel 2017.  Per questo 
motivo anche la sua famiglia ha 
partecipato all’organizzazione.

Ma l’evento sportivo è stato 
speciale anche per un altro moti-
vo: è stato il primo a tenersi nelle 

acque del nuovo lungomare e il 
secondo messo in piedi dalla se-
zione olbiese della Lega Navale 
dopo il periodo difficile dovuto 
alla pandemia.

La seconda remata di prima-
vera ha regalato forti emozioni e 
molti applausi. A partire da quel-
li rivolti ai vincitori: l’equipaggio 
Figari 1 che ha portato a casa un 
premio  che  custodirà  sino  al  
2023. Al secondo posto Enel, al 
terzo Figari 2. I Vagabondi si so-
no piazzati quarti e Semisani al 
quinto posto. 

I ringraziamenti, oltre alla fa-
miglia Isoni, sonoi per chi ha fat-
to in modo che il  memorial si 

svolgesse nel migliore dei mo-
do.  E  quindi:  Tonino  Cassetta  
(presidente)  e  tutto  il  gruppo  
che ha fatto parte della giuria e 
del  comitato  tecnico:  Pietrino  
Marras (che ricopre il ruolo di vi-
ce presidente), Antioco Tilocca 
(il nostromo della Lega Navale), 
Carlo Puddu e Gian Mario Ca-
reddu. Un grazie per il suo pre-
zioso contributo anche alla se-
gretaria  Daniela  Pala.  Ovvia-
mente il  calendario della  Lega 
Navale di Olbia è solamente all’i-
nizio: sono davvero tante le ma-
nifestazioni  in  programma  e  
molte coinvolgeranno bambini 
e ragazzi. 

◗ OLBIA

Cambia la disciplina del canone di occupazione 
provvisoria degli stalli per gli ambulanti spuntisti 
del mercato di Porto Romano. A partire da oggi il 
Comune di Olbia applicherà la tariffa prevista del-
la legge 160 del 2019 (l’articolo 843), cioè il canone 
di occupazione degli stalli del mercato di Porto Ro-
mano verrà riscosso in base all’esatta occupazione 
oraria degli stessi da parte degli spuntisti.

◗ OLBIA

Il caso del bus navetta per i 
crocieristi riaccende il dibat-
tito sulla governance dei pori 
e sul declino del mercato del-
le  crociere  all’Isola  Bianca.  
Da  Cagliari,  l’Autorità  por-
tuale fa sentire la sua voce: è 
in  corso  una trattativa  con  
un’impresa di trasporti di Ol-
bia per assicurare il servizio 
di collegamento dal porto al-
la città, evitando l’abbando-
no dei crocieristi nella stazio-
ne marittima dopo lo sbarco 
dalla  nave  in  banchina.  O  
peggio, la scena pietosa della 
“passeggiata”  sotto  il  sole  
lungo il viale Isola Bianca per 
raggiungere il centro. 

«Trattandosi di un servizio 
: dice l’Autorità portuale – la 
cui copertura si estende oltre 
l’ambito portuale, con appo-
sita concessione regionale e 
tracciato  definito  su  strada  
urbana,  quindi,  fuori  dalla  

competenza  dell’Authority,  
si è ritenuto, nel corso della 
gara d’appalto per il traspor-
to passeggeri su bus navetta 
in area ad accesso ristretto, 
di lasciare ai privati qualsiasi 
proposta utile  a  valorizzare 
la fruizione della città da par-
te  dei  crocieristi  “indipen-
denti” che decidono di non 
avvalersi  dei  servizi  offerti  
dalla compagnie di  naviga-
zione». «A tal proposito – ag-
giunge ancora l’Authority – 
segnaliamo che è già attiva 
un’interlocuzione con un’im-
presa di trasporti locale per 
lo  svolgimento  del  collega-
mento porto con il centro cit-
tà.  Attività,  quella in corso,  
che conferma la disponibili-
tà dell’Autorità portuale a va-
lutare e  sostenere qualsiasi  
iniziativa volta a migliorare il 
servizio ai passeggeri e a fa-
vorire lo sviluppo del merca-
to  crocieristico  nei  porti  di  
competenza». 

in breveCocaina nel camper
oggi l’interrogatorio
dell’autista arrestato
Udienza di convalida per il piemontese Giovanni De Bortoli

Era stato fermato al porto dai finanzieri con 28 chili di droga 

I panetti di cocaina nascosti nel camper sequestrati dalla finanza 

lega navale

Eventi in mare, un ricco calendario
Successo del memorial Isoni, prima sfida nel nuovo lungomare 

Antioco Tilocca, nostromo della Lega Navale

Mercato Porto Romano
il canone degli spuntisti

L’Autorità portuale:
«Il bus dei crocieristi?
In corso una trattativa»

Turisti sbarcati da una nave da crociera

stagione teatrale

Domani in scena
«La parrucca»
■■ Ritorna la stagione 
teatrale del Cedac che 
domani, alle 21 al cineteatro 
Olbia, in via delle Terme, 
porta in scena “La 
Parrucca” di Natalia 
Ginzburg, con Maria Amelia 
Monti e Roberto Turchetta 
per la regia di Antonio 
Zavatteri (produzione 
Nidodiragno /Cmc). La 
stessa opera sarà giovedì, 
alle 21, al Teatro del 
Carmine a Tempio.

asili nido comunali

Le domande
di ammissione
■■ Sono aperti i termini 
per la presentazione delle 
domande di ammissione 
agli asili nido comunali. 
Possono presentare 
domanda i genitori, tutori o 
affidatari di minori 
residenti e non residenti nel 
Comune di Olbia in età 
compresa tra 3 e 36 mesi. 
La domanda dovrà essere 
compilata e inviata per via 
telematica accedendo, con 
Spid livello 2, al link 
www.kindertap.com/
login dal sito istituzionale.

politiche sociali

Reddito Reis
la graduatoria
■■ L’assessorato 
comunale alle Politiche 
sociali rende noto che è 
stata approvata la 
graduatoria provvisoria dei 
beneficiari del programma 
regionale Reis (reddito di 
inclusione sociale. La 
graduatoria è consultabile 
sul sito istituzionale 
(www.comune.olbia.ot.it) e 
negli uffici del Comune. 
Info: telefonare al numero 
0789.52172. Eventuali 
ricorsi possono essere 
presentati entro l’8 aprile.

Il Comune di Monti ha approvato la proposta della 
Comunità montana Monte Acuto sulla costituzione 
di un sistema di gestione associata che riguarda due 
settori: i piani economico-finanziari dei rifiuti e la 
formazione di elenchi unici di personale idoneo 
all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione della 
Comunità montana e dei Comuni aderenti (Alà dei 
Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri e Padru). 
Prima del voto la proposta è stata dibattuta in 
consiglio comunale. In particolare, sulla gestione dei 
rifiuti il presidente, Massimiliano Deledda, ha 
sottolineato che «si ottimizzano i tempi per 
l’individuazione, l’affidamento dell’incarico, 
l’abbattimento dei costi e la maggiore efficienza del 
servizio». Per il sindaco Emanuele Mutzu «Tale 
decisione porterà benefici economici ai Comuni, 
poiché non dovranno più destinare risorse per tale 
servizio, lo stesso ente sovracomunale, trarrà 
benefici, in termini di maggiore numero di servizi, in 
forma associata». Anche la minoranza havotato la 
proposta, su entrambi gli argomenti. (g.m.) 

Monti, nuove regole sui rifiuti

◗ OLBIA

Per la Domenica delle palme, il 10 aprile, la Con-
fraternita di Santa Croce annuncia la tradiziona-
le processione per le vie del centro storico. L’iti-
nerario è il  seguente: dalla parrocchia di San 
Paolo verso via Achenza, via Tempio, corso Um-
berto, ancora via Cagliari e rientro nella Parroc-
chiadi San Paolo. A partire dalle 9.30 nella zona 
sarà sospesa la circolazione e la sosta delle auto.

Domenica delle palme
la processione in centro

◗ GOLFO ARANCI

Entro il 29 aprile le candidature per partecipare al 
campus sulla tutela e la valorizzazione del patri-
monio marino promosso a Golfo Aranci dalla on-
lus Worldrise. Un programma incentrato sul mo-
nitoraggio costiero. I posti sono limitati a 30 borse 
di studio per studenti e neolaureati che lavoreran-
no tra giugno e ottobre nella zona di protezione 
speciale Zps e sito d’interesse comunitario (Sic).

Golfo Aranci il campus
promosso da Worldrise

◗ OLBIA

Il Consorzio di bonifica della Gallura informa che, 
a causa di improrogabili interventi di manutenzio-
ne da effettuare nel canale adduttore, a partire da 
oggi e fino al 9 aprile potranno verificarsi cali di 
pressione o addirittura sospensioni temporanee 
dell’erogazione dell’acqua alle utenze nei distretti 
irrigui di Olbia e Arzachena. Il Consorzio invita tut-
ti a usare con parsimonia l’acqua disponibile.

Consorzio di bonifica
lavori di manutenzione 
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I dolori del porto dimenticato 

Le potenzialità di Arbatax, porto intermedio tra Cagliari e Olbia, sono rivendicate 

dal territorio alla continua ricerca di sviluppo. La classificazione del porto e il 

successivo inserimento nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna 

hanno incrementato le capacità di espansione dello scalo. Delle prospettive di 

sviluppo e della continuità territoriale marittima da e per la Sardegna si parlerà 

domani alle 18 all'agorà democratica moderata dal giornalista Tonio Pillonca. Al 

Symposion di Arbatax interverranno Chiara Braga e Davide Gariglio, deputati Pd, 

Arnaldo Boeddu (Cgil Trasporti Sardegna), Corrado Pani (Cisl Trasporti Sardegna), 

Michele Fara, ex presidente della Compagnia portuale di Arbatax, Sebastiano 

Carta, ingegnere, Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, e Gianfranco 

Fancello, professore associato dell'Università di Cagliari. (ro. se.) 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

“La  continuità  marittima  da  e  
per la Sardegna. Arbatax croce-
via di sviluppo”. Questo il tema 
di un incontro organizzato dalle 
Agorà  democratiche  Sardegna,  
nel corso del quale si parlerà di 
prospettive di sviluppo dello sca-
lo marittimo, considerato anche 
che al settembre 2021 è entrato a 
fare parte dell’Autorità di siste-
ma portuale (Adsp) del mare di 
Sardegna.  L’appuntamento  è  
per la serata di domani nella sala 
Symposion  dell’Hotel  La  Bitta  
nella baia di Porto Frailis. 

Interverranno  due  deputati  
del  Pd,  Chiara  Braga  (compo-
nente  della  Commissione  VIII  

Ambiente,  territorio  e  lavori  
pubblici della Camera e in segre-
teria nazionale Pd responsabile 
nazionale della transizione eco-
logica, sostenibilità e infrastrut-
ture)  e  Davide  Gariglio  (capo-

gruppo in Commissione perma-
nente IX Trasporti della Came-
ra). Parteciperanno anche il se-
gretario della Filt Cgil Sardegna, 
Arnaldo Boeddu; il segretario ge-
nerale aggiunto della Fit Cisl Sar-

degna,  Corrado  Pani;  Michele  
Fara, già presidente della com-
pagnia portuale Arbatax; l’inge-
gner Sebastiano Carta; il consi-
gliere  regionale  ogliastrino  del  
Pd, Salvatore Corrias; Gianfran-
co Fancello, professore associa-
to Dipartimento di ingegneria ci-
vile,  ambientale  e  architettura  
Università di Cagliari.

Lo  scorso  23  marzo,  dopo  
qualche giorno di incertezza, da 
parte del ministero delle Infra-
strutture e della mobilità soste-
nibili,  è  stata  aggiudicato  alla  
Grimaldi – che già lo stava effet-
tuando per sei mesi, dal 23 set-
tembre 2021 fino allo scorso 22 
marzo), il nuovo bando, per un 
altro  anno  senza  interruzioni,  
del servizio per la continuità ter-

ritoriale  marittima  sulla  tratta  
Cagliari-Arbatax-Civitavecchia 
e viceversa. La Grimaldi, così co-
me richiesto più volte da Arnal-
do Boeddu, ha comunicato una 
novità relativa al porto di Arba-
tax: sono stati confermati i due 
scali intermedi, e in più, per tut-
to i agosto, ha inserito una par-
tenza  aggiuntiva  da  Civitavec-
chia per Arbatax il giovedì, men-
tre il sabato ci sarà la corsa inver-
sa. La Grimaldi, sull’unica tratta 
marittima  rimasta  ad  Arbatax  
utilizzerà un traghetto con oltre 
2.200 metri  lineari  di  garage e 
quasi mille posti passeggeri.

Da diversi anni, i sindacati, gli 
imprenditori e il Comune di Tor-
tolì-Arbatax chiedono di potere 
avere un collegamento maritti-
mo bisettimanale anche con Li-
vorno. Da anni è stata cancellata 
la tratta annuale e bisettimanale 
Arbatax-Olbia-Genova e vicever-
sa, che per poco più di un lustro 
è stata operativa solo da fine lu-
glio a inizio settembre.

Riflettori sulla continuità marittima
Domani ad Arbatax un incontro promosso dalle Agorà democratiche Sardegna

Una nave

Grimaldi

al porto

di Arbatax

Lavorazione dell’asfodelo, a Urzulei un corso aperto a tutti

di Giusy Ferreli
◗ BARI SARDO

La solidarietà  senza confini  
degli  ogliastrini  raggiunge  
l’Ucraina in  guerra.  Dopo i  
carichi  umanitari  partiti  da  
Lanusei, tre furgoni stipati di 
beni di prima necessità, cibo 
e indumenti raccolti dall’as-
sociazione Arcobaleno di Ba-
ri Sardo, sono partiti ieri alla 
direzione di Cagliari. Da qui 
gli aiuti, destinati ai rifugiati 
di guerra partiranno per le zo-
ne di confine dove ogni gior-
no arrivano migliaia di profu-
ghi che scappano dalle bom-
be russe con l'indispensabile 
e poco altro. 

All’iniziativa promossa da 
Giovanni Pisu di Soha Sade-
gna ha subito aderito l’asso-
ciazione di pubblica assisten-
za bariese guidata da Alessan-
dro Murru. «Ringraziamo la 
Soha Sardinia per averci coin-
volto in questa iniziativa che 
ha visto la straordinaria mo-
bilitazione della popolazione 
di Barì, Loceri e Triei che ha 
contribuito alla causa donan-
do  con  generosità  vestiario  
per bambini e adulti e generi 
alimentari  non  deperibili»,  
sottolinea  il  presidente  
dell’Arcobaleno che ha coor-
dinato la raccolta del carico 
umanitario. La sinergia non 
si è esaurita con le donazioni 
di  tanti  cittadini  perché c’è  
anche chi ha messo a disposi-
zione i mezzi per il trasporto 
dei beni (Edil gronde di Car-
dedu il caseificio Chiai , Li-
cart e la concessionaria Re-

nault di Bari Sardo) mentre 
Paolo Pinna ha i messo a di-
sposizione il locale utilizzato 
come deposito per la raccol-
ta.

Il gran cuore dell’Ogliastra 
batte con forza anche a Bau-
nei che sta aspettando le fa-
miglie  ucraine.  Vitalia,  una  
parrucchiera e la sua figliolet-
ta è arrivata in Sardegna con 
la spedizione organizzata da 
Anas (associazione naziona-
le assistenza sociale) che, do-

po aver trasportato un altro 
carico umanitario è tornata 
indietro  dal  confine  con  la  
Polonia con decine di fami-
glie. Il gruppo ha fatto tappa 
a  Trento,  Padova  e  Napoli  
per  lasciare  le  famiglie  che  
già avevano una sistemazio-
ne e ieri è finalmente sbarca-
to nell'isola. 

Con i volontari provenienti 
da tutta la Sardegna, c'era an-
che il consigliere regionale di 
Baunei Salvatore Corrias che 

ha voluto fare questa espe-
rienza  da  privato  cittadino.  
«Quando si arriva al confine e 
si vedono i volti stravolti dei 
profughi si tocca con mano la 
disperazione di chi ha perso 
tutto», racconta Corrias che 
conta di ripartire tra due setti-
mana con un'altra missione. 
Nel  frattempo,  il  Comune  
che ha amministrato per due 
mandati sta aprendo le sue 
porte ai rifugiati. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ URZULEI

Lavorazione  dell’asfodelo,  
un’arte  antica  che nel  paese 
montano  è  da  sempre  una  
grande  tradizione.  Scadono  
domani sera  i  termini per  la 
presentazione di manifestazio-
ne di interesse per la partecipa-
zione  alla  terza  edizione  del  
corso di asfodelo in program-
ma in paese. Tutti gli interessa-

ti, che devono essere residenti 
a Urzulei, potranno inviare un 
messaggio  al  numero  
340-9903163, specificando no-
me,  cognome  e  indirizzo  
e-mail per essere ricontattati. 
Le domande, come già specifi-
cato, dovranno giungere entro 
domani sera.

«Condividiamo l’iniziativa – 
commentano gli amministra-
tori  comunali  con in  testa  il  

sindaco Ennio Arba – perché 
riteniamo sia un'ottima oppor-
tunità che può svilupparsi an-
che verso  una futura  attività  
commerciale. S'iscraria è una 
risorsa preziosa e soprattutto 
una  tradizione  antichissima  
della nostra comunità. Mante-
niamola viva».

Il  corso  per  la  lavorazione 
dell’asfodelo  è  organizzato  
dall’associazione culturale Be-

ranu, di cui fa parte l’organiz-
zatrice Patrizia Lorrai. Fino al 
tardo pomeriggio di ieri al cor-
so si erano iscritte dieci resi-
denti in paese. L’associazione 
Beranu gestisce il Museo etno-
grafico itinerante “Andalas del 
memoria”, nella cui struttura 
si terrà il corso. L’asfodelo cre-
sce spontaneo nei campi del 
vasto  territorio  comunale  di  
Urzulei. (l.cu.)L’antica lavorazione dell’asfodelo in una casa laboratorio di Urzulei

Carovane della solidarietà
da Barisardo a Baunei
Dopo Lanusei fioccano in tutta l’Ogliastra iniziative a favore del popolo ucraino
Tra i volontari anche l’ex sindaco Corrias, che ha raggiunto i profughi in Polonia

L’ambulanza partita da Barisardo 

◗ TORTOLÌ

Anche  le  manifestazioni  
sportive, soprattutto quando 
rivestono carattere interna-
zionale,  rappresentano  un  
valido veicolo promozionale 
a livello turistico. Nella citta-
dina  costiera  ne  è  in  pro-
gramma una nell’ultima de-
cade del mese in corso. L’am-
ministrazione cittadina, con 
una delibera di qualche gior-
no fa, ha infatti dato il via li-
bera al patrocinio del Comu-
ne alla manifestazione spor-
tiva  “Ogliastra  cup  2022”,  
competizione di Brazilian Jiu 

Jitsu,  organizzata  dalla  Asd  
Alma martial arts con sede a 
Tortolì  «in  programma  nel  
Teatro tenda comunale nel  
quartiere  Zinnias,  per  tre  
giorni, da sabato 23 a lunedì 
25».  La  manifestazione  di  
Brazilian Jiu Jitsu, si legge in 
delibera«vedrà la partecipa-
zione di atleti di ambo i sessi 
e di tutte le età provenienti 
da varie zone della Sardegna, 
della Penisola» e da altri Pae-
si.

«La  realizzazione  dell’e-
vento – specifica l’esecutivo 
guidato da Massimo Cannas 
– deve essere accolta favore-

volmente, in quanto si confi-
gura come una iniziativa di 
carattere sportivo e sociale, 
costituendo momento di in-
contro  e  di  competizione  
sportiva di notevole interes-
se e partecipazione». Il soste-
gno del Comune alla manife-
stazione sportiva in program-
ma, si concretizza attraverso 
la  concessione  del  patroci-
nio e l’utilizzo del Teatro co-
munale  nel  quartiere  Zin-
nias da sabato 23 al  primo 
pomeriggio di lunedì 25 co-
me da richiesta del presiden-
te dell’Associazione. 

«Sarà cura della Asd Alma 

martial  arts  –  precisano  gli  
amministratori – apporre lo 
stemma del Comune e la di-
citura “con il patrocinio del 
Comune di Tortolì” in tutto il 
materiale pubblicitario dell’i-
niziativa, previa approvazio-
ne della bozza finale di stam-
pa  del  materiale  stesso  da  
parte del Comune». La stessa 
associazione assume l’obbli-
go di curare la pulizia dei lo-
cali utilizzati e la raccolta dif-
ferenziata  dei  rifiuti  confe-
rendoli  in maniera corretta  
mediante il servizio comuna-
le o depositandoli  nell’eco-
centro. (l.cu.)

A Tortolì arriva il Brazilian Jiu Jitsu
L’arte marziale protagonista dal 23 al 25 aprile al teatro tenda del rione Zinnias

Una gara della specialità brasiliana
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«Ora il dragaggio del porto è una priorità assoluta» 

La Filctem Cgil ipotizza anche una gestione commissariale 

«Velocizzare le tempistiche per il dragaggio del porto di 

Portovesme, oppure valutare una gestione commissariale 

come gia sperimentato per il ponte Morandi». La Filctem Cgil 

del Sulcis, con il segretario Emanuele Madeddu, solleva 

l'attenzione su una questione irrisolta del polo industriale e 

che rischia di pesare come un macigno sulla realizzazione di 

quanto prevede il Dpcm Energia per Portovesme, ovvero 

l'attracco della gasiera nella banchina est. L'escavo, opera 

attesa da circa vent'anni, diventa indispensabile per 

adeguare i fondali alle navi metaniere. «Siamo davanti ad 

una questione che va avanti da troppo tempo e per cui pare 

di essere ancora lontani da una soluzione - scrive Madeddu 

in una nota - in questa circostanza, alla luce della figura di 

Esperto, prevista nel Pnrr, sarebbe opportuno adoperarsi 

affinché le competenze locali che sono state inserite siano 

valorizzate totalmente. Si tratta di intervenire non con 

proclami ma con progetti concreti». Per il dragaggio dei 

fondali al momento è stato finanziato il primo lotto, con 15 

milioni del Piano Sulcis. L'appalto è stato assegnato ma tra 

l'azienda aggiudicataria e il Consorzio sono nate delle 

controversie che potrebbero anche portare alla rescissione 

del contratto, con successive prevedibili grane legali. Insomma i tempi si annunciano ancora lunghi. «A oggi 

quella infrastruttura è inagibile per qualsiasi attività quindi, più che polemici, vogliamo essere propositivi 

per trovare soluzioni e velocizzare tempistiche che sono diventate troppo lunghe - dice il segretario della 

Filctem Cgil - in assenza di atti concreti chiediamo alla Regione Sardegna di valutare una gestione 

commissariale come già sperimentato per il ponte Morandi». Di gasiera, tema di assiluta attualità nel Sulcis 

(e non solo) si parlerà oggi alle 17 nell'aula consiliare di Portoscuso, all'incontro organizzato da 

Legambiente con la proiezione del video "Comunità a rischio, i pericoli del Gnl", interventi di esperti e 

dibattito. Antonella Pani 

 



 

Dogane: Mura (Pd): Direzione stimoli competitività 

Dogane: Mura (Pd): "In epoca di razionalizzazioni, questo è un insediamento che porta valore al territorio e 

all' autonomia e alla centralità della Sardegna; anche rispetto alla movimentazione delle persone e 

soprattutto delle merci. In questa circostanza l' insularità può trasformarsi da handicap in vantaggio 

competitivo. Se sapremo fare sistema con le competenze speciali della Regione e con l' Autorità di Sistema 

portuale. Oltre a facilitare i rapporti con i cittadini, la presenza di Agenzia autonoma può stimolare l' 

attivazione di procedure come lo sdoganamento in mare, che renderebbe più efficienti e competitive le 

procedure a favore delle imprese". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera 

Romina Mura (Pd); commentando l' annuncio dell' istituzione in Sardegna della direzione regionale dell' 

Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
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Crocieristi, un'ancora di salvezza 

Non bastava il Covid, a rendere incerta la stagione turistica 2022 ci si è 
messa di mezzo anche la guerra in Ucraina. Una stagione, come 
anticipa il presidente oristanese di Federalberghi Pino Porcedda, «che 
si presentava positiva anche se ancora in grado di recuperare i numeri 
persi a causa del Covid ma che subito dopo lo scoppio del conflitto ha 
registrato numerose disdette. Alcune stanno rientrando e altre se ne 
sono aggiunte ma navighiamo nell'incertezza. Diciamo che la stagione 
presenta segnali di ripresa ma senza picchi». Le previsioni Dal 
Consorzio industriale che gestisce il traffico portuale filtra la notizia che 
questa estate è annunciato l'arrivo tre o quattro navi con 100 - 200 
crocieristi a bordo. «Ancora non abbiamo il calendario degli arrivi ma 
d'estate rivedremo le navi da crociera, tre o quattro navi di piccole 
dimensioni, che porteranno complessivamente sui 700 turisti a visitare 
la città e il territorio. Si tratta di un numero funzionale alle nostre 
potenzialità e che normalmente fanno riferimento a un target turistico 
di alto livello. L'accoglienza delle navi da crociera non rientra nei nostri 
compiti istituzionali ma non ci facciamo da parte, anzi tutt'altro, ma 
oltre l'attracco e la prima assistenza altro non possiamo fare», dice il 
direttore del Consorzio industriale Marcello Siddu. Nel 2019, prima dell'esplosione pandemica il porto 
industriale registrò 7 scali e quasi 800 passeggeri. Quest'anno i numeri saranno più bassi. Delle 180 navi 
programmate per il 2022 con approdi in quasi tutti i porti dell'Isola, quello di Oristano – Santa Giusta dovrebbe 
riaccogliere quasi certamente per due volte la nave da crociera Sea Cloud e forse un'altra di pari stazza. Le 
date sono ancora da stabilire, salvo variazioni, dovrebbero attraccare al porto oristanese a fine maggio e primi 
di giugno. La ripartenza Si riparte, dunque, e questo è già un buon segnale. «Siamo al lavoro per approntare 
una serie di iniziative promozionali» sottolinea l'assessore al Turismo Massimiliano Sanna. «Inizieremo con 
l'infiorata nel lungomare e proseguiremo sempre a Torregrande con "Il Maggio della Torre" d'intesa con la Pro 
Loco, il Centro Naturale Turistico Torregrande, Fondazione Oristano e altre associazioni. Attiveremo con il 
Demanio la concessione provvisoria per 20 giorno, rinnovabili, del suolo pubblico che quest'anno peserà per 
2700 euro, rispetto ai 2500 dell'anno scorso e ai 300 euro di qualche anno fa». Ufficio turismo Il cantiere è 
aperto e, salvo imprevisti, riaprirà gli sportelli anche l'Ufficio Turismo in piazza Eleonora. «Ripetere i numeri 
del 2019 sarà difficile, se le paure della guerra e il Covid si allontaneranno potremo quantomeno avvicinarci. 
All'appello mancano le prenotazioni degli stranieri mentre salgono quelle degli italiani, lombardi, laziali e 
piemontesi soprattutto», precisa Pino Porcedda. Nel 2019, anno pre Covid, gli arrivi in città sono stati 75.107 e 
le presenze 164.578. Quasi un terzo dei turisti arrivati in provincia (274.082, il totale) hanno visitato la città 
dove si sono fermati mediamente quasi tre giorni: 164.578 presenze rispetto alle 816 mila dell'intera 
provincia, il 20 per cento quindi. I numeri del 2020 sono da paura: appena 142.610 mila arrivi e 432.711 
presenze. I dati, non ufficiali, del 2021 parlano di 250 mila arrivi e sulle 750 mila presenze con una permanenza 
superiore ai 3 giorni. Il 60 per cento è italiano e di questo il 55 per cento è sardo. Il 40 per cento è 
rappresentato dal turismo internazionale, con netta prevalenza dei Paesi europei. In testa tra gli italiani la 
Lombardia con oltre 16 mila arrivi, quindi il Lazio, 9300, il Piemonte, 7.424, l'Emilia Romagna, 7.153, la Toscana 
6.021 e il Veneto 5800. Antonio Masala 
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Il deposito di gas? «Devastante» 

«La realizzazione di un terminale Gnl nel Golfo di Olbia e della centrale 
elettrica di ciclo combinato a gas sarebbe devastante per l'intero 
territorio». Davide Bacciu introduce così l'incontro che i gruppi 
consiliari di minoranza ( Gruppo Misto, Liberi e Uguali, Olbia 
Democratica) hanno indetto per dire no all'impianto Enerclima2050. E 
lanciare un appello ai sindaci della Gallura a presenziare nel Consiglio 
comunale aperto, chiesto con una mozione illustrata nel corso della 
mattinata. «Impatto da incubo» Le analisi delle relazioni e la visita 
all'impianto di stoccaggio di Santa Giusta confermano che è ora di 
aprire il dibattito; nel golfo dei mitili e dell'ascesa della cantieristica 
nautica, «pericolose navi gasiere da 200 metri e un mostro da 45 metri 
di altezza e 55 di diametro fuori terra, produrrebbero un impatto da 
incubo su ambiente, turismo e attività produttive». Risveglio di 
coscienze necessario per Ivana Russu: «Dobbiamo fare una scelta di 
interesse pubblico, che potrebbe cambiare la vita del porto e della 
nostra vocazione turistica. Non sarà un privato a decidere della nostra 
città». Un progetto, ribadisce, scollegato dalle transizioni energetiche 
nazionali e regionali, per un fabbisogno di cui il territorio ora non 
necessita. «Dal punto di vista dello stoccaggio parliamo di un impianto da 40.000 tonnellate, tre volte quello di 
Oristano. L'obiettivo non è stoccare il gnl ma commercializzarlo», ha poi spiegato Eugenio Carbini: «Si parla di 
navi bettoline che attraccano nel molo Cocciani, prendono gnl per redistribuirlo ship to ship anche al largo. 
Significa occuparsi di business non del bene di Olbia. Senza contare lo stoccaggio terrestre, con gli autotreni 
carichi per vendere gas nelle piccole reti regionali. Un volume da movimentare da 300.000 a 600.000 
tonnellate». La scelta del 1960 «L'indirizzo della città è del 1960. Alla Gallura fu data l'opportunità di diventare 
l'ambito turistico più interessante di tutta la regione», ha detto Stefano Spada: «Queste scelte vanno 
concertate con la comunità». Gianluca Corda sottolinea: «Sarebbe una scelta schizofrenica; da un lato si sposa 
l'aumento del turismo anche nautico, dall'altro si accoglie un progetto da zona industriale pura. È evidente che 
si tratti di un business, noi preferiamo che Olbia venda le sue bellezze, non energia». Roberto Ferinaiu, (in 
vece di Maria Teresa Piccinnu) ricorda che la produzione del biogas sarebbe irrisoria. Forti preoccupazione per 
la salute dei cittadini nelle parole di Paola Tournier e Maddalena Corda. Viviana Montaldo 

 



◗ GOLFO ARANCI

Entro il 29 aprile le candidature per parteci-
pare al campus sulla tutela e la valorizzazio-
ne del patrimonio marino promosso a Golfo 
Aranci dalla onlus Worldrise. Un programma 
incentrato sul monitoraggio costiero. I posti 
sono limitati a 30 borse di studio per studenti 
e neolaureati che lavoreranno tra giugno e ot-
tobre nella zona di tutela Zps e Sic. 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un consiglio comunale aper-
to per discutere del progetto 
della società Enerclima 2050 
che  vorrebbe  realizzare  un  
deposito  di  gas  naturale  li-
quefatto e una centrale elet-
trica a ciclo combinato a gas 
nella zona industriale di Ol-
bia.  I  gruppi  di  minoranza  
hanno presentato una mozio-
ne diretta al sindaco e al pre-
sidente del consiglio comu-
nale,  ma soprattutto hanno 
espresso un giudizio di inap-
pellabile bocciatura del ter-
minale di Gnl in città.
La  bocciatura.  «Un  progetto  
devastante, con un impatto 
gravissimo non solo dal pun-
to  di  vista  ambientale,  ma  
per tutto il tessuto economi-
co – ha spiegato Davide Bac-
ciu, del gruppo Liberi e Insie-
me -. Parliamo di un mostro 
fuori terra alto 45 metri e con 
un diametro di 55 metri. Poi 
ci saranno le navi gasiere di 
200 metri che porteranno il 
Gnl e l’attività di bunkerag-
gio davanti al porto Cocciani. 
Un impatto sul  golfo deva-
stante per l’immagine e la si-
curezza della città». Per l’op-
posizione consiliare il proget-
to prevede il trasporto del gas 
naturale con navi metaniere 
sino al terminale, lo stoccag-
gio in un serbatoio criogeni-
co, la vaporizzazione di parte 

dei quantitativi ricevuti e la 
distribuzione,  con  trasferi-
mento  in  fase  gassosa  alla  
centrale elettrica e alla rete 
del gas di Olbia. Quindi il tra-
sferimento  in  fase  liquida  
con autocisterne, che approv-
vigioneranno  distributori  
stradali di Lng e piccoli im-
pianti di rigassificazione per 
la distribuzione in altri centri 

nel nord Sardegna. Infine, il 
trasferimento in fase liquida 
alle navi bettoline di taglia fra 
1.500 e 7.500 metri cubi. «Pro-
getto sconvolgente soprattut-
to perché non esiste un dibat-
tito, il  proponente è un im-
prenditore  privato  che  non  
guarda  certo  all’interesse  
pubblico – ha spiegato Ivana 
Russu di Olbia democratica -. 

Cala  Saccaia  ospita  un  di-
stretto  della  nautica,  alber-
ghi, vicino c’è Pittulongu, la 
frazione turistica di Olbia. Ri-
schiamo di vedere un enor-
me silos al posto di Tavolara. 
La politica  si  assuma la  re-
sponsabilità di decidere».
Il mega deposito. «Quello di Ol-
bia sarebbe il più grande de-
posito di Lng in Italia e uno 

dei più grandi in Europa, con 
una potenzialità da 300mila 
tonnellate annue di Lng, fino 
a un massimo di 600 mila e 
con una capacità di stoccag-
gio da 40.000 metri cubi - ha 
sottolineato Eugenio Carbini 
di Liberi e Insieme –. Se il fu-
turo fosse veramente il bio-
gas, che andrebbe ad alimen-
tare l’impianto, che bisogno 

ci  sarebbe  di  realizzarlo  in  
quel punto del golfo?». «Più 
di 60 anni fa si scelse di dire 
no al petrolchimico. Ora vo-
gliamo compromettere la vo-
cazione turistica di Olbia? – si 
domanda Stefano Spada, vi-
cepresidente del consiglio co-
munale eletto con Alba civica 
-. Sono scelte da concertare 
con la comunità». «La mag-
gioranza si esprima sul futu-
ro della città,  dal  momento 
che qui si dice di puntare sul 
diportismo e la portualità tu-
ristica e poi si costruisce un 
impianto del  genere in una 
zona industriale più vocata al 
commercio e ai servizi, par-
tendo da un fabbisogno ener-
getico  che  non  esiste»,  ha  
confermato Gianluca Corda 
di  Olbia  democratica.  «Lo  
stoccaggio non ha nulla a che 
fare col fabbisogno reale, vo-
gliono solo vendere energia» 
ha attaccato Roberto Ferina-
io del M5s. Stessa opinione 
per Paola Tournier di Liberi 
Insieme e Maddalena Corda 
di  Olbia  democratica.  «Un  
progetto  pericoloso,  vicino  
agli alberghi e alle spiagge», 
ha detto la Tournier. “È arri-
vato il  momento  di  parlare  
del futuro di questa città, se 
vogliamo il turismo o infra-
strutture industriali. Le navi 
gasiere metteranno a rischio 
il nostro golfo», ha concluso 
la Corda. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

«Noi abbiamo una grande re-
sponsabilità nell’educazione 
dei ragazzi. E l’obiettivo della 
“Giornata del mare” è quello 
di piantare un seme nelle co-
scienze degli italiani di doma-
ni, richiamando la loro atten-
zione sull’ambiente affinché 
imparino  a  goderne  senza  
danneggiarlo e, anzi, proteg-
gendolo».  Alla  vigilia  della  
giornata della cultura mari-
na,  sancita  dall’articolo  52  
del Codice della nautica da 
diporto, in programma lune-
dì prossimo, il direttore ma-
rittimo della Sardegna setten-
trionale, Giovanni Canu, ha 
presentato insieme agli altri 
organizzatori  dell’evento,  le  
attività previste e che avran-
no come protagonisti i ragaz-
zi. Trecento studenti che si al-
terneranno nella visita agli uf-
fici della Capitaneria di porto 
e nelle varie iniziative messe 
in campo nella sede della Le-
ga  Navale  con  l’intervento  

dell’Area marina protetta di 
Tavolara - Punta Coda Caval-
lo, Capitaneria e Comune. 

L’evento nasce dalla volon-
tà di sensibilizzare le scuole 
al fine di sviluppare la cultura 
del mare, intesa come risorsa 
di  grande  valore  culturale,  
scientifico, ricreativo ed eco-

nomico,  secondo  un’intesa  
tra Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricer-
ca e il Comando generale del 
Corpo  delle  Capitanerie  di  
porto – Guardia Costiera. In 
questo ambito è stato anche 
indetto, il concorso naziona-
le “La Cittadinanza del ma-

re”. A illustrare il programma 
insieme al direttore maritti-
mo, il direttore dell’Amp, Au-
gusto Navone, la vice sindaca 
e  assessora  alla  pubblica  
istruzione, Cultura e Beni cul-
turali, Sabrina Serra, e il pre-
sidente della sezione di Olbia 
della  Lega  navale,  Antonio  

Cassetta. 
La  “Giornata  del  mare”  

prenderà il via alle 8.30 con le 
iniziative rivolte agli studenti 
che saranno coinvolti in atti-
vità di laboratorio e proiezio-
ne di filmati di contenuto am-
bientale a cura dell’Area Ma-
rina Protetta Tavolara Coda 

Cavallo, arti marinaresche a 
cura della Lega Navale, oltre 
alla presentazione, nella se-
de della Capitaneria, delle at-
tività istituzionali della Guar-
dia costiera. Nel corso della 
mattinata,  avverrà  anche la  
simulazione di un soccorso: 
il  recupero  di  una  persona  
con l’ausilio dell’unità cinofi-
la e mezzi nautici della Guar-
dia Costiera.

Un altro momento partico-
larmente importante sarà la 
cerimonia  di  premiazione,  
nella sede della Lega navale, 
per l’elaborato “Il futuro sia-
mo noi”, frutto della collabo-
razione tra una classe della 
scuola primaria di via Nanni 
e gli  studenti  dell’  Ipia  che 
hanno curato la realizzazio-
ne dell’opera grazie al docen-
te Ciro Punzo, lavoro che ha 
vinto il terzo premio del con-
corso nazionale “La Cittadi-
nanza  del  mare”,  (edizione  
dello scorso anno). 

A chiudere la manifestazio-
ne,  nel  pomeriggio,  sarà  
un’altra simulazione: un eli-
cottero della Guardia Costie-
ra,  recupererà  un  uomo  in  
mare, nella cornice del tratto 
di  mare  antistante  il  Molo  
Brin. L’appuntamento (aper-
to ai cittadini) è alle 17. (t.s.)

Worldrise Golfo Aranci
le iscrizioni al campus

I gruppi consiliari d’opposizione dicono no al progetto Enerclim 2050. A destra, un rendering dell’impianto a Cala Saccaia

◗ OLBIA

Sarà inaugurata domani, alle 18 alla Società 
dello stucco, in via Cavour, la mostra fotogra-
fica #Quirinale 2022, sull’elezione del presi-
dente della Repubblica, con le immagini di 
Alessandro  Pirina,  giornalista  della  Nuova  
Sardegna. La mostra, organizzata dal Politec-
nico Argonauti, rimarrà aperta per una setti-
mana, dalle 18 alle 20, escluso il lunedì. 

Alla Società dello stucco
la mostra #Quirinale ’22 

◗ OLBIA

L’associazione ecologista Plastic free orga-
nizza una giornata nazionale dedicata alla 
pulizia dell’ambiente. A Olbia l’appuntamen-
to per i volontari che vorranno partecipare 
all’iniziativa sarà domani mattina, alle 9,15, 
nei pressi dell’hotel Caprile al Lido del sole. 
Sempre domenica altre manifestazioni sa-
ranno a La Maddalena e a Santa Teresa. 

Plastic free, i volontari
domani al Lido del sole

◗ OLBIA

Rinviata per il maltempo la manifestazione artisti-
ca di sensibilizzazione contro la discriminazione, 
organizzata da Libere energie. Si sarebbe dovuta 
svolgere oggi nel centro servizi di via Canova, con 
l’inaugurazione del  murale  “co-scienza”  di  Ga-
briele Loi e la proiezione del documentario “Quan-
do l’integrazione è possibile”, di Mirko Decandia, 
prodotto da La Rochelle e Green grass film. 

Gli artisti in via Canova
slitta la manifestazione

«No al progetto, si decida in Consiglio»
I gruppi d’opposizione annunciano battaglia contro il deposito costiero di Gnl a Cala Saccaia, presentata una mozione

Gli studenti protagonisti della Giornata del mare
Lunedì mattina le visite agli uffici della Capitaneria di porto e una serie di attività alla Lega navale

La presentazione della Giornata del mare alla Capitaneria di porto La sede della Lega navale di Olbia alla radice dell’Isola Bianca
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Collegamenti marittimi con Savona soltanto dal 14 giugno

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Il poliambulatorio Andriolu di-
venterà Casa di comunità gra-
zie al finanziamento di 2 milio-
ni e 988 mila euro che fa parte 
dalla quota di 270 milioni di eu-
ro impegnati dall’amministra-
zione  regionale  per  la  Sanità  
sarda. Una notizia importante 
per la città turritana, che atten-
de da anni un potenziamento 
dei  servizi  ambulatoriali  da  
mettere  a  disposizione  sia  
dell’utenza cittadina sia di quel-
la proveniente dalle località vi-
cine.  «Con  questo  intervento  
puntiamo a costruire un mo-
dello di sanità moderno e soste-
nibile che va oltre il dualismo 
ospedale-territorio  –  spiega  
Mario Nieddu, assessore regio-
nale alla Sanità – e dove la cen-
tralità è data al cittadino e ai sui 
bisogni di salute: un modello in 
grado di  orientare il  paziente 
all’interno del  nostro sistema 
sanitario attraverso  i  percorsi  
d’assistenza  più  adeguati.  In  
particolare per Porto Torres – 
aggiunge –, si tratta di un inve-
stimento importante e condivi-
so con i portatori di interesse, a 
cui abbiamo chiesto una parte-
cipazione attiva».

Il Poliambulatorio diventerà 
dunque quella che viene oggi 
chiamata Casa della Comunità, 
con  un  potenziamento  della  
struttura esistente ad integra-
zione sociosanitaria e con un 
approccio  multidisciplinare.  
Qui il cittadino potrà trovare le 
risposte ai suoi bisogni: dal me-
dico di medicina generale ai pe-

diatri  di  libera scelta che po-
tranno lavorare in equipe con 
gli  specialisti  ambulatoriali.  
«Ma in questa sede troveranno 
spazio anche progetti  di  tele-
medicina e tutto quanto servirà 
per ammodernare la struttura 
esistente  –  ricorda  Nieddu  –,  
sia da un punto di vista struttu-
rale che tecnologico. Interventi 
e progetti  che partiranno per 
gradi in modo che tutte le risor-
se a disposizione siano spese 
nel migliore dei modi».

La riqualificazione della sani-
tà locale attraverso il finanzia-
mento del Pnrr è stato accolta 
con  entusiasmo  dal  sindaco  
Massimo Mulas.  «Una buona 
notizia per la nostra comunità 
la futura realizzazione della Ca-
sa della Salute – ha dichiarato -, 
frutto di un lavoro di squadra 
portato avanti superando le lo-
giche di schieramento. Sul te-
ma della sanità stiamo lavoran-
do da tempo insieme al gruppo 
cittadino della Lega, dal coordi-

natore Pierluigi Molino al con-
sigliere comunale Ivan Cermel-
li, ma anche con una continua 
interlocuzione con l'assessore 
Nieddu e il presidente del con-
siglio Pais: è la prova che la poli-
tica del dialogo porta sempre ri-
sultati utili per tutti». 

Per  il  consigliere  Cermelli,  
«c’è ancora tanta strada da fare 
per portare la nostra sanità al li-
vello che merita, ma questo è 
un passo importante nella dire-
zione giusta»,

◗ PORTO TORRES

Cominciano oggi i riti della Setti-
mana Santa per la comunità par-
rocchiale di San Gavino. In piaz-
za Santi Martiri alle 9.45 il rito so-
lenne  della  benedizione  delle  
palme e dei rami d’ulivo distri-
buiti ai fedeli, poi si proseguirà 
con la processione verso la Basi-
lica  dove  monsignor  Salvatore  
Masia celebrerà la messa della 
Passione del Signore. Mercoledì 
alle 17.30 la Via Crucis all’inter-
no della Basilica e a seguire la 
messa. Il triduo pasquale inizie-
rà con il giovedì santo: alle 9.30 
la messa del Crisma nella catte-

drale di Sassari e alle 18, nella 
chiesa turritana la messa della 
cena del Signore e a seguire l’a-
dorazione  eucaristica  all’altare  
del sepolcro, che quest’anno sa-
rà allestito nella cripta. 

Venerdì alle 17 solenne azio-
ne liturgica nella passione del Si-
gnore, poi il tradizionale discen-
dimento di Gesù dalla croce, os-
sia il  rito de “s’Iscravamentu”. 
Sabato alle 22 la veglia pasquale 
e la benedizione del fuoco e do-
menica alle 8, alle 10 e alle 18 
messa solenne in Basilica. Do-
menica di Pasqua, alle 11, la pro-
cessione del Cristo risorto e del-
la Madonna Addolorata. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La tratta inaugurale della linea 
marittima tra Porto Torres e Sa-
vona della nave della compa-
gnia  Grimaldi  –  il  traghetto  
Zeus Palace – è stata rinviata al 
14 giugno 2022. Il primo colle-
gamento con la nave passegge-
ri e merci era stato infatti an-
nunciato per lunedì 11 aprile 
ed era tanta l’attesa per chi vo-

leva raggiungere il nord Italia o 
il nord Sardegna con un colle-
gamento supplementare. Il rin-
vio della partenza della linea, 
così pare, è legata a un ritardo 
nella consegna di alcuni mate-
riali e rifornimenti che sono ne-
cessari per predisporre la nave 
prima del suo ingresso in servi-
zio fra il porto ligure e lo scalo 
sardo. Il traghetto Zeus Palace 
è lungo 211 metri ed è capace 

di raggiungere una velocità di 
crociera di 25 nodi: allo stato 
attuale è operativo sulle rotte 
tra Grecia e Italia, ossia tra gli 
scali di Ancona, Igoumenitsa e 
Patrasso. La nave può traspor-
tare 1380 passeggeri, 100 auto 
e circa 120 rimorchi.

La compagnia Grimaldi Li-
nes aveva stabilito che il servi-
zio di trasporto per i passeggeri 
avrebbe avuto una frequenza 

trisettimanale:  con  partenze  
dallo scalo ligure nei giorni di 
martedì, giovedì e sabato e da 
quello sardo ogni lunedì, mer-
coledì e venerdì. Dal mese di 
luglio, invece, lo stesso collega-
mento  dovrebbe  effettuarsi  
una volta al giorno, dal lunedì 
al sabato, per poi ritornare a 
una cadenza trisettimanale dal 
19 settembre fino al 31 dicem-
bre di quest’anno. (g.m.) Il traghetto della Grimaldi che collegherà Porto Torres con Savona

DIARIO

Al via oggi i riti della Settimana Santa
In piazza Santi Martiri alle 9.45 la benedizione delle palme e dei rami d’ulivo

◗ PORTO TORRES

La musica  e  l’arte  aprono le  
porte. Quelle del Teatro Parodi 
che  giovedì  14  aprile  ospita  
una  band  di  giovanissimi,  i  
BlackBoard che presentano il 
loro primo album: si  intitola  
“Braille”  con  sonorità  affini  
all’alternative  rock  e  al  po-
st-punk californiano accompa-
gnate da testi ispirati alla tradi-
zione cantautorale classica. Lo 
spettacolo, patrocinato dal Co-
mune di Porto Torres che ha 
varato un calendario di eventi 
sino a giugno, avrà inizio alle 
21 e durante lo show - oltre alla 
band che proporrà in antepri-
ma il lavoro appena prodotto - 
saliranno sul palco Fabio Sa-

ba,  attore  e  doppiatore  
dell’Ods di Torino; l’attore Ste-
fano  Chessa  de  “La  Camera  
Chiara” e Luca Maricca, espo-
nente  dell’associazione  
Pa.Ra.Da. di Porto Torres. La 
serata, che mette insieme mu-
sica e arte, è un regalo alla città 
in un momento in cui lenta-
mente si cerca di recuperare 
gli spazi perduti e si lavora per 
un cambiamento che aiuti  a  
superare le  difficoltà causate 
dalla  pandemia  e  a  cercare  
speranze di rinascita per allon-
tanare le preoccupazioni e le 
conseguenze  di  una  guerra  
che sta segnando duramente 
tutto il  mondo.  Porto Torres  
ancora una volta sceglie la stra-
da dell’incontro, del ritrovarsi 

insieme, dei giovani e della co-
municazione  costruita  attor-
no alla musica e al teatro. Lo 
spettacolo per la presentazio-
ne di “Braille” è  stato scritto 
dai BlackBoard (che sono: Ste-
fano Bazzoni, Raffaele Chighi-
ni, Mario Dionisi e Matteo Sa-
ba) con la regia di Andrea Mi-
lia  ed  è  presentato  dall’Ats  
Olimpia.

Il prezzo del biglietto è di 5 
euro, anche per favorire - sen-
za difficoltà - la partecipazione 
di tutti coloro che scelgono di 
partecipare. L’acquisto è possi-
bile presso i BlackBoard e la se-
ra dello spettacolo direttamen-
te in teatro. Ingresso con ma-
scherina Ffp2 e green pass vali-
do.

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Manca-Arru, via Balai.

Tel. 079/514781.

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 

■■ Sircana, piazza Marginesu 
22. Tel. 079/350102.

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.

Il poliambulatorioAndriolu
diventa Casa di comunità
Servizi potenziati grazie a un finanziamento regionale di quasi 3 milioni di euro
L’assessore alla Sanità Mario Nieddu: «Sarà un modello moderno e sostenibile»

Il poliambulatorio Andriolu

La benedizione delle palme davanti alla basilica di San Gavino 

L’emozione di “Braille” per la prima in teatro
Giovedì alle 21 al “Parodi” i BlackBoard presentano il loro nuovo album con attori e diversi ospiti

Il primo album “Braille” e i biglietti per lo spettacolo del 14 aprile
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◗ OLBIA

La città rischia di perdere i soldi 
per il rafforzamento del sistema 
delle  scuole  superiori.  Lo  dice  
Roberto Li Gioi, consigliere re-
gionale  M5s,  attribuendone  la  
responsabilità alla Provincia e al 
Comune per la mancata indivi-
duazione dell’area dove realizza-
re i nuovi istituti. «Dopo le pole-
miche di fine gennaio e la boc-
ciatura del progetto in zona in-
dustriale, è calato un preoccu-
pante silenzio sulla realizzazio-
ne del Polo dei licei di Olbia – af-
ferma – Tre mesi fa, denunciai il 
rischio di perdita dei  finanzia-
menti  già  stanziati  e  da  allora  
nulla è cambiato: non si hanno 
notizie sull’iter di individuazio-
ne di un'area alternativa a quella 
industriale su cui far sorgere la 
scuola che gli studenti olbiesi at-
tendono da anni. L'individuazio-
ne di  un'area alternativa  è un 
passaggio obbligato, poiché an-
che la strada del terreno in zona 
Bandinu, proposta dal sindaco 
Nizzi, non era praticabile, poi-
ché l'area doveva essere espro-
priata, e non si poteva nemme-
no  ipotizzare  un'occupazione  
d’urgenza perché implica l’esi-
stenza di un progetto definitivo, 
che allo stato dei fatti non c’è». 

Secondo Li Gioi, «il ritardo ac-
cumulato  perseguendo  strade  
impraticabili è gravissimo. Pro-
vincia e amministrazione comu-
nale – chiede – come si stanno 
muovendo  per  scongiurare  la  
perdita dei finanziamenti? È sta-
ta finalmente individuata un'a-
rea idonea a ospitare la cittadel-
la scolastica?». 

Li Gioi ricorda che già dallo 
scorso ottobre, nell’interrogazio-
ne presentata al presidente Chri-
stian Solinas e all’assessore all’I-
struzione Andrea Biancareddu, 
aveva sottolineato come la scel-
ta della zona industriale per le 
scuole fatta dalla Provincia man-
casse di buonsenso. «La Provin-
cia – prosegue – anziché indivi-
duare un'area idonea nel centro 
urbano,  si  è  intestardita  e  ha  
chiesto all'assessorato regionale 
agli  Enti  locali  un parere sulla  
compatibilità dell'intervento in 
area  industriale  con  il  vigente  
piano regolatore del Cipnes. In-
tanto, il 26 febbraio 2021, l’Unità 
di progetto Iscol@, in assenza di 
una risposta da parte della Pro-
vincia circa l'individuazione di 
un'area valida, comunicava l'in-
tenzione di procedere alla revo-
ca del finanziamento».

fondi a rischio

Scuola, Li Gioi:
«Preoccupa
il silenzio calato
sul Polo dei licei»

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un’alleanza finanziaria che po-
trebbe avere i primi effetti sui 
traghetti per Olbia. L’annuncio 
da  parte  del  gruppo  Msc  
dell’ingresso con una parteci-
pazione di minoranza del 25% 
in Moby Spa, per consentire il 
risanamento e la soluzione del-
la questione Tirrenia, sembra 
rilanciare il progetto del 2018, 
quando si arrivò al doppio an-
nuncio parallelo di nuovi tra-
ghetti, quattro più un’opzione 
di altri quattro, ordinati in Cina 
al  cantiere  Guangzhou  Shi-
pyard International (Gsi). Non 
si può ancora parlare di allean-
za tra Msc, che controlla Gran-
di navi veloci, e il gruppo Mo-
by. Ma molte riviste specializ-
zate rilanciano la notizia che 
l’ingresso  nella  compagine  
azionaria avrà un impatto si-
gnificativo anche sui nuovi tra-
ghetti  in  costruzione.  Sono  
quelli che provengono, appun-
to, dallo stesso cantiere cinese. 

Le prime due unità di Moby, 
previste in consegna nel 2022 e 
nel  2023,  saranno  impiegate  
sulla rotta fra Livorno e Olbia, 
mentre quelle di Msc per Gran-
di  Navi  Veloci  arriveranno  a  
partire da fine 2024 e ancora 
non si sa dove verranno utiliz-
zate, anche se l’opzione Geno-
va-Olbia non viene esclusa. In 
generale il gruppo controllato 
da Onorato ha una flotta di 44 
traghetti, mentre Gnv a sua vol-
ta ha una flotta di 25 imbarca-
zioni. 
Le sinergie. Si potrebbero, dun-
que, profilare possibili sinergie 
sulle linee ro-ro e ro-pax delle 
due compagnie di  navigazio-
ne, essendo i due network di 
Gnv e Moby/Tirrenia comple-
mentari soprattutto sui colle-
gamenti fra i porti della Tosca-
na e della Liguria e l’Isola Bian-
ca di Olbia.
Giganti del mare. Le nuove na-
vi, che sarebbero dovute entra-
re in servizio da quest’estate, 
mettono insieme  il  record di  
tre primati a livello mondiale. 
Il  primo relativo alle  loro di-
mensioni: saranno le più gran-
di ro-pax operanti nel mondo, 
con una lunghezza “fuori tut-
to” di 237 metri, per una lar-
ghezza di 32 metri e un tonnel-
laggio lordo di 69.500 tonnella-
te. I due giganti del mare avran-
no,  soprattutto,  una capacità  
di trasporto di circa 2500 pas-

seggeri e 1300 auto al seguito. 
Numeri che possono rappre-
sentare una svolta per i traspor-
ti su mare da e per la Sardegna, 
con Olbia al centro delle strate-
gie commerciali delle due com-
pagnie ora alleate. 

Navi green. Il secondo dato ri-
voluzionario è, poi, quello rela-
tivo all’adozione di dotazioni  
anti-inquinamento.  Le nuove 
imbarcazioni non solo preve-
dono l’installazione di scrub-
ber ibridi di ultima generazio-

ne,  destinati  ad  abbattere  le  
emissioni: le navi saranno an-
che “Lng ready”, ovvero predi-
sposte già al passaggio dal car-
burante tradizionale al gas na-
turale liquefatto. Il terzo prima-
to si riferisce ai cantieri cinesi 

Gsi che, anche se sul progetto 
degli interni viene mantenuto 
il massimo riserbo, sono impe-
gnati per la prima volta nella 
pianificazione e realizzazione 
di una nave dagli elevatissimi 
standard per i passeggeri. Con 
quasi quattromila metri lineari 
di spazio di carico, le navi sa-
ranno dotate anche di un siste-
ma innovativo che prevede un 
portellone  centrale  che  con-
sentirà l’accesso diretto al gara-
ge principale e due portelloni 
laterali  che  consentiranno  di  
accedere ai ponti superiori: ra-
zionalizzando e accelerando le 
operazioni di imbarco. L’appa-
rato motore, con una potenza 
di  10,8  megawatt,  garantirà  
una velocità di esercizio e con-
sumi particolarmente contenu-
ti  ed  eco-compatibili  di  23,5  
nodi con punte vicine ai 25. 

capitaneria

Trecento studenti
domani alla Giornata
della cultura marina

◗ OLBIA

Trecento studenti si alterneran-
no domani, per la Giornata della 
cultura marina, sancita dall’arti-
colo 52 del Codice della nautica 
da diporto, nella visita agli uffici 
della Capitaneria di porto e nelle 
varie iniziative messe in campo 
nella sede della Lega Navale con 
l’intervento  dell’Area  marina  
protetta di Tavolara - Punta Co-
da Cavallo, Capitaneria e Comu-
ne. Gli studenti saranno coinvol-
ti, tra le altre cose, in laboratori e 
proiezione di filmati di contenu-
to ambientale e assisteranno al-
la simulazione di un soccorso.

Nuovi traghetti, rilancio
con l’alleanza Moby-Msc
Ritorna in auge il progetto del 2018 che prevede l’ingresso in linea di quattro navi

Ordinate a un cantiere cinese, le prime due viaggeranno sulla Olbia-Livorno 

Traghetti Moby e Tirrenia all’Isola Bianca: nella compagine del gruppo Onorato è annunciato l’ingresso della Msc con il 25% del capitale

TRASPORTI » IL RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE

Il liceo Gramsci

Promossa dall’associazione Oci (Organizzazione 
cittadini immigrati), oggi alle ore 17, in piazza Elena di 
Gallura (adiacente al palazzo municipale) si terrà la 
manifestazione pacifica con la preghiera comune contro 
la guerra in Ucraina. L’associazione invita alla 
partecipazione.

manifestazione alle 17

No alla guerra in Ucraina
Saranno online i colloqui insegnanti-famiglie del liceo 
Dettori di Tempio di martedì 12 aprile. Saranno i primi del 
2022 e gli ultimi dell'anno scolastico in corso. Si svolgeranno 
secondo le procedure già seguite per la dad e consentiranno 
ai genitori che si prenoteranno di interloquire con i docenti. 
Orari: ore 15-17 per il biennio, ore 16-18 per il triennio. 

Tempio

Colloqui online al Dettori

Olbia, La Maddalena e Santa 
Teresa parteciperanno oggi 
all’evento nazionale di raccolta 
della plastica e di pulizia 
dell’ambiente promosso da 
Plastic Free che coinvolgerà 359 
località in tutta Italia, quindici 
delle quali in Sardegna. A Olbia, 
l’appuntamento per chi vuole 
partecipare è fissato alle ore 

9,15 nei pressi dell’hotel Caprile 
al Lido del Sole. Alle ore 9 in 
piazza Umberto I, 
l’appuntamento per l’iniziativa 
alla Maddalena. Terzo evento 
gallurese, sempre questa 
mattina, a Santa Teresa di 
Gallura. I volontari si 
ritroveranno in via della Marina 
– direzione porto, alle ore 10.

Plastic Free in azione oggi a Olbia, La Maddalena e Santa Teresa

Private SPA Suite 
SPA in esclusiva per 2 ore
+ kit SPA + Flute di Bollicine
(lu-ve diurno previa disponibilità)

              da99€ a coppia 

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

        da 79€ per 2 pax 

Well-TIME
Percorso SPA - 120'
di Benessere + Kit SPA

       da 20€ pp.

www.villadelconteolbia.it - tel. 0789 24409 

Time to Relax
Pacchetto base week-end +
wifi + minibar + coffee station
Percorso SPA + kit SPA

           da99€ per 2 pax 

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

              da 37€ pp.

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

 da145€ per 2 pax  

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

            da 79€ a coppia

Olbia
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◗ ITTIREDDU

L’asinella Chilivani di  3 anni 
degli allevatori Sotero Satta e 
Canu Antonio vince la Mostra 
regionale  dell’asino  di  razza  
sarda, manifestazione promos-
sa  da  Anaerai  (Associazione  
nazionale allevatori delle raz-
ze equine e asinine italiane),  
AAR Sardegna, Comune di Itti-
reddu, Associazione ippica itti-
reddese e Agris Sardegna. 

Il  programma  prevedeva  
nella giornata venerdì un con-
vegno sul passato, presente e 
futuro dell’asino in Sardegna, 
mentre sabato nel galoppato-
io  comunale,  sono stati  pre-
sentati gli animali che hanno 
partecipato al concorso. Sem-
pre nella mattinata di sabato, 
gli esperti dell’Anareai, guidati 
dal presidente e direttore Luca 
Marcora e Matteo Vasini, han-
no condotto un corso di valu-
tazione sull’asino di razza Sar-
da e sull’asino dell’Asinara a 
cui hanno partecipato alleva-
tori, curiosi e gli studenti della 
Facoltà di Veterinaria.

Il concorso si è svolto invece 
ieri mattina. Nella sezione fat-
trici il primo posto è andato a 
Chilivani,  giudicata  da  Silvio  
Addari,  mentre nella  sezione 
stalloni il primo posto è anda-
to a Bonesu, giudicato da Fran-
co Fodde. I vincitori delle due 
categorie hanno infine gareg-
giato all’interno del recinto e, 
all’unanimità dei  due giudici 
Addari e Fodde, ha vinto Chili-
vani. Questa la classifica com-
pleta. Fattrici: 1) Chilivani (So-
tero Satta–Antonio  Canu);  2)  
Mariposa (Giovannantonio Pi-
lo); 3) Avena (Antonio Mazza). 
Stalloni: 1) Bonesu (Sotero Sat-
ta–Antonio Canu); 2) Aliderru 
(Antonio  Mazza);  3)  Babbai  

(Giovannantonio Pilo).
«Siamo molto soddisfatti di 

questa prima mostra – ha com-
mentato il presidente di AAr-
sardegna, Luciano Useli Bac-
chitta – perché abbiamo dato-
vita a una manifestazione che 
in Sardegna mancava pur es-
sendo l’asino un animale forte-
mente  radicato  nella  nostra  
cultura. Molti allevatori, incu-

riositi da questa iniziativa, ci  
hanno  chiesto  di  riproporla  
anche il prossimo anno e sicu-
ramente lo faremo. Ringrazia-
mo l’Anareai, il Comune di Itti-
reddu e l’Associazione ippica 
per il supporto».

«Come associazione – prose-
gue  Aldo  Manunta  direttore  
dell’AAR Sardegna, ci interes-
sava dare avvio ad una manife-

stazione che valorizzasse le no-
stre biodiversità asinine, ossia 
l’asino sardo e quello dell’Asi-
nara. Siamo molto soddisfatti 
della grande partecipazione di 
pubblico e di tanti addetti ai la-
vori che hanno già garantito la 
presenza alla prossima edizio-
ne, che stiamo già pianifican-
do insieme al Comune di Itti-
reddu». 

◗ PORTO TORRES

Lo stato di attuazione della ver-
tenza  sulla  chimica  verde,  la  
questione relativa all’istituzione 
in Sardegna di un’altra Autorità 
di sistema portuale e le proposte 
sulla  produzione  dell’energia.  
Sono questi  alcuni  dei  temi  e  
che i presidenti dei consigli co-
munali dell’unione dei munici-
pi della Rete Metropolitana del 
Nord Sardegna  hanno  trattato  
nell’ultima riunione. 

La discussione ha riguardato 
lo stato della Città Metropolita-
na, argomento che si è deciso di 
approfondire organizzando un 
dibattito. Una decisione che ha 
trovato l’unanimità dei compo-
nenti (Maurilio Murru, France-
sca Capai, Raffaele Salvatore, Pi-
na Pazzola, Franco Satta). Dopo 
alcune considerazioni in merito 
a circostanze determinate dalla 
pandemia, che hanno costretto 
l’Anci Sardegna a emanare la cir-
colare per l’emergenza sangue, 
ogni presidente si è impegnato a 
condurre una campagna di sen-
sibilizzazione  coinvolgendo  i  
consiglieri  comunali  e  gli  enti  
preposti, pubblici e privati, pre-
senti nel territorio comunale. La 
riunione  si  è  conclusa  con  lo  
scambio di documenti e pareri 
tecnici sui regolamenti e gli sta-
tuti comunali; in particolare si è 
dibattuto sull’applicazione di al-
cune misure emanate dal gover-
no  in  relazione  all’emergenza  
Covid-19. (g.m.) 

L’asinello sardo

un bene da tutelare
Grande successo a Ittireddu della prima mostra regionale

«Una manifestazione che mancava e ripeteremo nel 2023» 

Un momento del concorso ieri mattina nel galoppatoio di Ittireddu

rete metropolitana

Riunione al vertice
tra i presidenti
dei consigli comunali

◗ MUROS

Il Coro tradizionale sardo Re-
nato Loria di Muros dopo tanti 
anni riprende ad animare i riti 
de “Sa Chida Santa” con il pa-
trocinio dell'amministrazione 
comunale di Muros, l'assesso-
rato alla Cultura sport e spetta-
colo della Regione Sardegna, 
con  la  collaborazione  attiva  
della parrocchia di Muros, Pro 
Loco,  Compagnia barracella-
re. Saranno presenti le Confra-
ternite  dei  paesi  limitrofi  di  
Florinas, Ossi, Usini e Osilo. Il 
ritrovo è  domani  alle  ore  19 
con partenza alle ore 19.30 dal 
piazzale antistante la basilica 
di Muros intitolata ai santissi-
mi Martiri Gavino Proto e Gia-
nuario. La processione attra-
verserà le vie Brigata Sassari,  
Cesare Battisti, Antonio Segni, 
Giovanni  Marella,  Sardegna,  
IV Novembre, Gadoni , piazza 
Nassiriya e piazza Repubblica. 

Le  14  postazioni  saranno  
animate dai canti liturgici del-
la settimana santa dal Coro Re-
nato Loria, Su Cuncordu San-
tu Nigola di Nughedu San Ni-
colò,  Cuncordu Sa  Cunfraria  
de Santa Rughe di Bulzi, Ro-
berto Becca e Manuel Mercu-
rio.

La funzione religiosa verrà 
celebrata da don Matteo Jam-
ping Jan, parroco della diocesi 
di Muros e Cargeghe, insieme 
al parroco della diocesi di Ossi 
don Felix Mahoungoi.

muros

Domani la Via Crucis
con le Confraternite
e il coro Renato Loria

Signasol: per una 
pelle visibilmente

bella e soda

Ogni donna sogna una pelle li-
scia e senza imperfezioni. Con 
l’avanzare dell’età, la produzione 
di collagene nell’organismo tende 
tuttavia a diminuire progressiva-
mente, facendo perdere alla pelle 
elasticità e compattezza con la 
conseguente insorgenza di rughe 
ed inestetismi della cellulite. La 
soluzione? Signasol è una bevan-
da specificamente formulata per 
reintegrare le riserve di collagene. 
Gli speciali peptidi al collagene 
contenuti in Signasol sono in grado 
di rimpolpare la pelle dall’interno, 
re stituendole la sua naturale elasti-
cità. Signasol contiene inoltre vita-
mine e minerali essenziali: ad esem-
pio, la vitamina C contribuisce alla 
normale formazione del collagene. 
Rame, zinco e biotina contribui-
scono invece al mantenimento di 
tessuti connettivi normali e di una 
pelle normale. Per una pelle visibil-
mente bella e soda, chiedi Signasol 
in farmacia!

Integratore alimentare. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata 
e di uno stile di vita sano. • Immagine a scopo 
illustrativo

Per la farmacia:

Signasol
(PARAF 973866357)

www.signasol.it

Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. • Immagini a scopo illustrativo

Anche rigide, spalle poco 
mobili e ginocchia affa-
ticate: i problemi con le 
articolazioni si fanno avanti 
con l’età. Gli esperti hanno 
scoperto che dei micro-
nutrienti speciali sono es-
senziali per la salute delle 
articolazioni. Li hanno com-
binati in una bevanda uni-
ca nel suo genere: Rubaxx 
Articolazioni (in libera ven-
dita, in  farmacia). 

Con l’ avanzare degli anni mi-
lioni di persone sono afflitte 
da articolazioni affaticate e 
rigide. Il risultato è che an-

che azioni quotidiane come 
salire le scale o portare la 
spesa diventano difficili: la 
vita diventa meno piacevo-
le. Oggi gli scienziati sanno 
quali sono i micronutrienti 
che favoriscono la salute di 
articolazioni, cartilagini ed 
ossa. Un gruppo di esperti li 
ha combinati in un comples-
so di micronutrienti: Rubaxx 
Articolazioni (in farmacia).

IL NUTRIMENTO  OTTIMALE 
PER LA SALUTE DELLE 
ARTICOLAZIONI
Rubaxx Articolazioni 
contiene le quattro com-

ponenti naturali delle 
articolazioni: collagene 
idrolizzato, glucosamina, 
condroitina solfato e acido 
ialuronico. Queste sostan-
ze sono componenti ele-
mentari della cartilagine, 
dei tessuti connettivi e del 
liquido articolare. Inoltre, 
questa bevanda nutritiva 
contiene 20 vitamine e 
sali minerali specifici, 
che sono essenziali per la 
salute delle articolazioni. 
Ad esempio, l’ acido 
ascorbico, il rame e il 
manganese promuovono 
le funzioni di cartilagini 

ed ossa. La riboflavina e 
l’ α- tocoferolo proteggo-
no le cellule dallo stress 
ossidativo, mentre il cole-
calciferolo e fillochinone 
contribuiscono al man-
tenimento di ossa sane. 
Tutte queste sostanze nu-
tritive sono contenute in 
Rubaxx Articolazioni in 
alta  concentrazione.

Il nostro consiglio: con-
vincetevene da soli! Beve-
te un bicchiere di Rubaxx 
Articolazioni al giorno per 
sostenere articolazioni, 
cartilagini ed ossa sane.

I micronutrienti  speciali 
possono aiutare

Vitamina C: promuove la 

 funzione di cartilagini e ossa

Vitamina D, zinco, calcio:

contribuiscono al manteni-

mento di ossa sane

Vitamina B5, vitamina E: 

proteggono le 

cellule dallo 

stress  ossidativo

Manganese: 

contribuisce alla 

normale forma-

zione di tessuti 

connettivi

Tutte queste 

 sostanze nutri-

tive sono conte-

nute in Rubaxx 

Articolazioni

Per la farmacia: 

Rubaxx 
Articolazioni

(PARAF 972471597)

www.rubaxx.it

Problemi alle anche, 
spalle o ginocchia?

Questi micronutrienti sostengono la salute delle articolazioni
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◗ OLBIA

Ma il lavoro della polizia di 
frontiera di Olbia si è già in-
tensificato anche all’aeropor-
to:  i  collegamenti  sono au-
mentati da fine marzo e pre-
sto si raggiungeranno 69 de-
stinazioni, di cui 48 interna-
zionali e 21 nazionali, per un 
totale di 19 Paesi. 

E proprio al Costa Smeral-
da gli uomini e le donne della 
polizia di frontiera si muovo-
no senza sosta e con la massi-
ma attenzione tra gate, fin-
ger, sale d’imbarco e piazzali 
(anche all’aviazione genera-
le) e possono contare su at-
trezzature sofisticate. Come i 
due “Egate”, una tecnologia 
innovativa  che  consente  di  
effettuare in modo automa-
tizzato le procedure di con-
trollo del passaporto. Il lavo-
ro è più intenso quando si de-
vono controllare i passeggeri 
che arrivano dal Regno Uni-
to (fuori spazio Schengen) e 
in questo momento ci sono 
già collegamenti con Londra 
Gatwuick, Manchester e Bri-
stol.

I poliziotti di frontiera ae-
romarittima  coordinati  dal  
dirigente Christian Puddu, si 
occupano anche di casi (po-
chi) di immigrazione clande-
stina e di traffici di droga e in-
tercettano spesso trasporti il-
legali. 

AEROPORTO

Con l’aumento
dei voli
si potenziano
le verifiche

di Stefania Puorro
◗ OLBIA

La “nonna coraggio” è seduta 
in un van Volkswagen da otto 
posti davanti alla stazione ma-
rittima dell’Isola Bianca. Sorri-
de, insieme agli altri occupanti. 
Tutti  ucraini.  Sono  appena  
sbarcati dalla nave arrivata da 
Livorno e sono diretti nel sud 
Sardegna. «Vivo a Pula - dice la 
nonna,  che  mastica  un  buon  
italiano  -  e  sono  andata  in  
Ucraina a prendere i miei nipo-
ti. Loro erano ancora lì, in mez-
zo alla guerra e al terrore. Ma 
adesso  sono  finalmente  con  
me e sto per portarli da mia fi-
glia, la loro madre. Che non ve-
de l’ora di riabbracciarli. Arrive-
derci, dobbiamo andare». 

Hanno attraversato la Polo-
nia con il pullman, poi il Bren-
nero e si sono imbarcati a Livor-
no per Olbia.

Ad accogliere anche questo 
gruppo di profughi (ne arriva-
no almeno una trentina ogni 
mattina) ci sono come sempre 
gli uomini della polizia di fron-
tiera che pattugliano continua-
mente anche il porto dell’Isola 
Bianca (oltre all’aeroporto Co-
sta Smeralda) garantendo sicu-
rezza e controlli su passeggeri e 
merci. 

In questo periodo si stanno 
appunto occupando anche dei 
tanti  ucraini  che sbarcano in  
questa fetta di territorio (tutti 
vengono sottoposti al tampone 
a Livorno) e accertano princi-
palmente che i minori che viag-
giano siano accompagnati, ve-
rificando dai documenti il gra-
do di parentela. Al loro fianco i 
volontari  della  Croce Rossa e  
della Protezione civile che sono 
sempre presenti nell’hub di pri-
ma accoglienza e che possono 
contare su un interprete fisso 
grazie  alla  collaborazione  
dell’Oci (Organizzazione citta-
dini immigrati). Nella maggio-
ranza dei casi tutti gli ucraini 
che arrivano hanno già una de-
stinazione.  E  i  bambini,  una  
volta raggiunta la meta, vengo-
no poi sottoposti ai vaccini che 
in Italia sono obbligatori.

E mentre il van con la nonna 
e i suoi nipoti è ormai arrivato 
alla  destinazione-salvezza,  la  
polizia di frontiera aeromaritti-
ma di Olbia che fa parte della 
Quinta Zona (comprende Sar-
degna-Lazio-Umbria) e che da 
diversi mesi è guidata da Chri-
stian  Puddu,  lavora  intensa-
mente sulla banchine. Ci sono 
almeno una decina di uomini 
al lavoro. Si vedono gli agenti 
che procedono con i loro accer-
tamenti  durante  lo  sbarco  di  
passeggeri e camionisti, si nota 
una squadra aggiuntiva e quasi 
invisibile che controlla a distan-
za tutta l’area del porto e poi c’è 
la squadra cinofila. In campo, 
con i loro conduttori, ecco Son-
ny (chiamato Sonny Black per 
il colore del suo manto lucido) 
e Ryan. C’è un terzo cane poli-
ziotto, Frodo, ma per lui è un 
giorno di  riposo.  Gli  agenti  a  
quattro zampe, tutti Labrador, 
sono sempre pronti a interveni-
re per un’auto sospetta, un pac-
co o una busta  abbandonati,  
una valigia dimenticata. Sì, per-
ché loro sono esperti nella ri-
cerca di esplosivi ma vengono 
impiegati anche per perquisi-
zioni di appartamenti, per bo-
nifiche preventive (in uno sta-
dio prima di una partita o di un 
concerto) oppure in occasione 
dell’arrivo di personalità. L’ad-

destramento per Sonny, Ryan e 
Frodo è quotidiano. In fondo è 
una  forma  di  “gioco”  perché  
quando  trovano  qualcosa  c’è  
subito un premietto, ma il loro 
super fiuto e la loro abilità sono 
davvero straordinari.

Adesso, dai primi di maggio, 
anche i controlli della polizia di 

frontiera  verranno  potenziati  
anche  nello  scalo  marittimo  
perché  aumenteranno  tutti  i  
collegamenti.  In  questo  mo-
mento si garantiscono le tratte 
da Olbia a Livorno e Civitavec-
chia e ritorno. Ma nel giro di 
qualche settimana la Tirrenia 
Moby oltre a Civitavecchia e Li-

vorno, coprirà il collegamento 
con Genova e Piombino più un 
merci  sulla  Cagliari-Olbia.  La  
Grimaldi, alla Livorno-Olbia e 
viceversa, aggiungerà la Civita-
vecchia-Olbia e un’altra tratta 
per le merci. E infine dal 5 mag-
gio all’8 novembre ci saranno 
anche le navi da crociera. 

Loiri Porto San Paolo il Comune
digitalizza l’archivio edilizio

Anche Badesi ha aderito al progetto “Mater&Komen 8 mesi 
in rosa” e coinvolgerà 30 donne . L’iniziativa prevede open 
day di prevenzione dei tumori al seno al Mater Olbia per 
offrire visite ed esami diagnostici gratuiti. L’appuntamento 
è per il 28 e 29 aprile. Prenotazioni:
protocollo@comunebadesi.ot.it entro il 19 aprile. (s.d.)

I controlli della polizia di frontiera allo sbarco delle navi 

Isola Bianca, accoglienti ma vigili
Dai trenta profughi ucraini giornalieri all’esame dei pacchi sospetti: dieci agenti e cani in azione

La nonna-coraggio che vive a Pula e che è tornata in Ucraina per andare a prendere i suoi nipoti: qui sono all’arrivo al porto di Olbia (foto di Vanna Sanna) 

POLIZIA DI FRONTIERA » CONTROLLI VISIBILI E RISERVATI IN PORTO 

Sonny e Ryan, i Labrador della squadra cinofila

Polizia di frontiera in banchina

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Nel comune di Loiri Porto San 
Paolo è partita la rivoluzione di-
gitale che entro 18 mesi trasfor-
merà l’attuale archivio edilizio  
cartaceo in informatico. Lo fa sa-
pere  il  sindaco  Francesco  Lai.  
Chiunque abbia necessità, priva-
ti cittadini o tecnici progettisti, 
da casa o dallo studio professio-
nale potranno inoltrare via Pec 
una richiesta di accesso agli atti 
riferita a una pratica edilizia e ri-
cevere, sempre via Pec, tutti gli 
elaborati  già  scansionati.  L’o-
biettivo, spiega una nota, è offri-
re un servizio sempre migliore 
all’utenza e ottimizzare il lavoro 
dei  dipendenti  comunali.  Una  

prima parte di pratiche è già di-
sponibile  in  formato  digitale  
con trasferimento telematico in 
poche ore dal momento della ri-
chiesta. Questo consentirà, an-
che durante le operazioni di digi-
talizzazione, di avere sempre di-
sponibile l’archivio. «Il progetto 
mira a una digitalizzazione spin-
ta – afferma il sindaco –, consen-
te al nostro ente di avere davve-
ro un archivio gestibile e accessi-
bile a tutti, che agevola tecnici e 
cittadini e alleggerisce il lavoro 
degli  uffici  comunali.  Inoltre  
contribuisce sensibilmente a ri-
durre  l’utilizzo  della  carta  in  
quanto si risparmiano le copie, 
ottenendo  anche  un  beneficio  
ambientale considerevole».

BADESI

Prevenzione in rosa e visite gratis
La biblioteca comunale di Luras ha organizzato per 
domani alle 16 un laboratorio di lettura dedicato 
all’ascolto di tante storie divertenti e alla realizzazione di 
lavoretti creativi. Il laboratorio è rivolto ai bambini di età 
compresa tra i 4 e 10 anni. Chiamare per iscriversi 
chiamando il numero di telefono 329.0951870. (s.d.) 

LURAS

Laboratorio in biblioteca

 379 1018375 - info dalle 15,00 alle 18,00 

Zona industriale Olbia

sala ricevimenti

mq 400
ambiente climatizzato
 ampio spazio esterno

ampio parcheggio privato

BAR CAFFETTERIA

Olbia
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Sbarcano in città centinaia di croceristi 

Centinaia di croceristi sono sbarcati ieri mattina dalla Costa Firenze, 

approdata ieri mattina alle 7 al molo Rinascita e ripartita alle 17. Quello 

della nave della compagnia italiana dedicata al Rinascimento Fiorentino, 

entrata in servizio a luglio dello scorso anno è il primo scalo stagionale 

della Costa. I turisti stanno effettuando una crociera di una settimana nel 

Mediterraneo occidentale, che comprende anche Palermo, 

Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia e Barcellona. La stessa nave farà 

visita a Cagliari tutti i lunedì, dalle 7 alle 17, sino al 21 novembre, per un 

totale di 33 scali, il 70% in più rispetto al 2021. L'altra grande novità 

rispetto allo scorso anno è rappresentata dalla possibilità per gli ospiti in 

arrivo a Cagliari di tornare a visitare la città in libertà, sia con le escursioni 

organizzate dalla compagnia, senza più la necessità della "bolla" che 

preservava da contatti con l'esterno, sia in autonomia, scendendo dalla 

nave per conto proprio. La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° 

aprile, si applica a tutte le destinazioni, fermo restando il rispetto di 

eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali. Cibo e mare I vacanzieri 

hanno potuto effettuare due diversi tour della città, di cui uno dedicato alla gastronomia, uno al Poetto con 

gita in barca alla Sella del Diavolo. Con la ripartenza della stagione crocieristica, oltre al ritorno dei turisti 

delle sue navi, Costa Crociere porta in Sardegna nuove opportunità di lavoro. La compagnia partecipa al 

Talent Day organizzato all'Ex Cisapi, da Fipe-Confcommercio. In particolare, Costa sta cercando animatori, 

istruttori sportivi, fotografi, tecnici del suono, addetti alle escursioni, receptionist, programmatori tv, media 

manager. Queste posizioni rimarranno aperte per possibili candidature anche dopo il Talent Day, attraverso 

il canale Borsa Lavoro della Regione Sardegna (https://www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro). Costa Firenze 

ha 2.136 cabine passeggeri, 13 ristoranti e 8 bar. A bordo si possono gustare i piatti e i menù creati da 

Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel Leó, con menu che permettono di approcciarsi alle destinazioni 

anche attraverso il cibo. 
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Porto, commercio a gonfie vele 

La media di 40 sbarchi commerciali è la conferma che il porto è risorto. 

Rispetto a qualche anno fa il numero dei transiti di mezzi pesanti su 

ciascun attracco è quadruplicato. In occasione delle ultime due traversate, 

il traghetto Grimaldi ha viaggiato a pieno carico. A far la differenza rispetto 

al passato è l'orario che avvantaggia i trasportatori: facendo scalo all'alba 

anche quelli che agganciano semirimorchi con merce destinata al Sarrabus 

gradiscono la soluzione Arbatax per questioni logistiche. Nei beneficiano i 

tempi di consegna, limitati al mattino e non più spalmati nell'arco della 

giornata, ma anche la stessa Compagnia portuale che ha incrementato le 

operazioni. L'assessore L'indicatore si aggiunge al nuovo servizio di 

movimentazione delle merci inaugurato nei mesi scorsi dalla compagnia 

marittima Grimaldi con l'impiego dei mafi, il sistema modulare che segna 

la rivoluzione logistica nello scalo. I viaggi a pieno carico sono oro per lo 

scalo che, l'estate scorsa, è rimasto senza collegamenti con la Penisola, 

una fase di tensione che si è sciolta quando Grimaldi ha riacceso l'anima 

dello scalo. «Oggi la musica è cambiata, soprattutto perché c'è la garanzia dell'approdo», ha detto Giorgio 

Todde, 37 anni, assessore regionale dei Trasporti. «In più Grimaldi garantisce anche altri servizi che prima 

non erano disponibili». La rivoluzione L'Autorità di sistema portuale sta elaborando il nuovo piano 

regolatore del porto. Tra le novità si profila un nuovo utilizzo per il dente d'attracco inaugurato a giugno 

2012: dovrebbe accogliere navi da crociera. La zona riservata al diportismo si svilupperebbe verso levante, 

con l'area retrostante individuata come sede del distretto della cantieristica. L'attuale area d'attracco dei 

traghetti verrà convertita alla nautica di alto livello con accanto la zona mista tra pesca e piccolo 

diportismo. In banchina sud e in parte a riva si avrà la conferma del polo industriale, mentre ponente 

sarebbe banchina commerciale. (ro. se.) 
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Porto, i numeri della resurrezione 

Il traffico merci decolla e c’è il 77 per cento di passeggeri in più sul 2021 

Dal primo confronto del trimestre gennaio-marzo 2021 con quello del 

2022 emerge la conferma che sul porto di Arbatax soffia buon vento. 

L'incremento tra il 2021 e lo stesso periodo di quest'anno sulle tonnellate 

di merci alla rinfusa (merci senza imballaggio) è del 478 per cento: la 

quantità è passata da 467 tonnellate dei primi tre mesi dell'anno 

precedente alle attuali 2.698. Dell'82 per cento (da 4.694 a 8.560) è stato 

l'aumento delle tonnellate sulle merci ro-ro. È schizzato all'insù anche il 

numero di passeggeri in transito: più 77 per cento. Nel primo trimestre di 

quest'anno 1.548, nello stesso periodo 2021 se n'erano registrati 873. La 

tendenza È evidente come i traffici abbiano ripreso abbondantemente, 

sostenuti da una gestione, di Grimaldi, e da un coordinamento snelli e 

manageriali, che stanno garantendo una riqualificazione efficace e una 

fruizione sempre più agevole. Nei primi mesi di attività, l'Autorità di 

sistema portuale del Mare di Sardegna ha già speso oltre 250 mila euro 

per riqualificare la segnaletica, parte dell'illuminazione, effettuare alcuni 

interventi manutentivi nella stazione marittima, ma anche per effettuare 

rilievi tecnici sui fabbricati esistenti e sulle banchine. A breve partiranno i lavori per il potenziamento 

dell'intera illuminazione portuale, con una previsione di spesa di 2,8 milioni di euro, e di manutenzione 

della banchina di riva per 600 mila euro. Sono in fase di programmazione lavori di manutenzione e 

sistemazione della stazione marittima per 8 milioni di euro, più l'intervento di prolungamento e 

allargamento della banchina di levante da adibire alle navi da crociera, per un importo stimato di altri 20 

milioni di euro. Proprio sul mercato crocieristico investe l'Authority, impegnata in operazioni di marketing 

internazionale che coinvolgono anche Arbatax dove, nelle prossime settimane, sono previsti due sbarchi di 

navi con centinaia di passeggeri a bordo. Il presidente Massimo Deiana, 59 anni, è presidente dell'Authority 

che da settembre governa lo scalo risorto. «I dati sui traffici portuali e gli investimenti crescenti per la 

riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture portuali sono la dimostrazione che per lo scalo di 

Arbatax è iniziata una nuova stagione. È evidente l'impegno economico e professionale messo in campo dal 

nostro ente, il cui obiettivo è amministrare i porti di competenza valorizzandone le singole potenzialità e 

peculiarità di traffico presenti, senza mai perdere di vista il valore aggiunto del sistema che, proprio nel 

caso di Arbatax, si rivela decisivo e vincente per il rilancio». Roberto Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociere: Pasqua e Pasquetta con tre navi a Cagliari 

Decolla la stagione delle navi vacanza, bene anche a maggio 

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Pasqua e Pasquetta a Cagliari con le navi da crociera. Sabato 16 aprile sarà al 

porto la Mein Schiff della Tui. Poi, domenica 17 con la nave Clio che si tratterrà sino al giorno dopo. 

Tripletta quindi a Pasquetta con la stessa Clio, Costa Firenze e Island Sky. Il giorno successivo, invece, sarà a 

Cagliari la Riviera di Oceania Cruises. Il 21 aprile sarà la volta della Stat Flyer, poi nuova doppietta in 

concomitanza con il 25 aprile: a Cagliari la Costa Firenze e la Aidabella. Conclusione di aprile il 29 con la 

Amedea. Stagione dunque che decolla con la primavera. A maggio previsti sedici approdi, mentre a giugno 

le toccate saranno 19. Il record sarà a ottobre con 23 arrivi. (ANSA). 
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Autorità portuale del nord Sardegna: Marino sollecita il ministro dei Trasporti 

Autorità Portuale del Nord Sardegna, è ora che il Ministero dei trasporti dia 

avvio all'iter per la sua istituzione. La vicenda della doppia sede della Asdp 

colleziona un ulteriore atto parlamentare. A firmarlo il deputato del Gruppo 

misto Nardo Marino che, dando seguito all'ordine del giorno dello scorso 

ottobre e alla sottoscrizione della delibera del Consiglio comunale olbiese di 

febbraio, ha presentato un'interrogazione al Ministro dei Trasporti Enrico 

Giovannini, nella quale si domanda che iniziative verranno prese per la 

revisione dell'attuale assetto dell'Asdp con l'inserimento di un Autorithy 

specifica per il Nord. Nella nota, il parlamentare, sottolinea l'importanza di 

una scelta non rinviabile che darebbe al territorio «una gestione portuale in 

linea con le esigenze socio-economiche attuali» con l'obiettivo dell'ingresso 

nel network transeuropeo dei trasporti Ten-T, a seguito di un'opportuna 

revisione in sede europea. (v.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ CAGLIARI

Se al collega dell’ufficio a fian-
co  non  dovessero  bastare  i  
giorni di ferie, ad esempio per 
un improvviso problema fami-
liare o di salute, nessun proble-
ma: «Gli girerò una parte delle 
mie». È questa, in estrema sin-
tesi, la filosofia che sta a monte 
di una nuova solidarietà fra gli 
impiegati della Regione. Il via 
libera è stato dato dall’assesso-
ra al lavoro, Alessandra Zedda, 
che  ha  sottoscritto  l’accordo  
con i sindacati.
Le origini. Tutto nasce in Fran-
cia, nel 2014, quando al picco-
lo Mathys è diagnosticato un 
tumore al fegato. Il padre, di-
pendente di una fabbrica della 

Loira, sfrutta le ferie che ha per 
assistere  il  figlio,  finché  l’A-
zienda non gli comunica che 
non ha più giorni a disposizio-
ne. A quel punto i colleghi, sa-
puto di quanto stava per acca-
dere, l’operaio rischiava di es-
sere licenziato, chiesero e ot-
tennero di poter cedere parte 
delle loro ferie, permettendo a 
Mathys di aver vicino il papà 
per altri 170 giorni. Nel 2015 
una legge molto simile è stata 
approvata anche dalla Camera 
e dal Senato.
Accordo in Regione. Stando al  
protocollo firmato fra l’asses-
sora e i sindacati, le ferie trasfe-
rite, che non aumenteranno i 
costi per la Regione, sono fina-
lizzate «a promuovere e a dif-

fondere la cultura della solida-
rietà nei posti di lavoro e realiz-
zare i presupposti per compor-
tamenti virtuosi verso i lavora-
tori e le lavoratrici in difficol-
tà». Nell’accordo è inoltre pre-

vista l’aumento dei 15 giorni di 
permessi  retribuiti  per  gravi  
motivi di famiglia e personali e 
il diritto alle ferie retribuite an-
nuali pari a 32 giorni lavorati-
vi, più altre quattro giornate in 

sostituzione delle festività sop-
presse. È inoltre stabilito che 
«agli effetti del computo delle 
ferie,  la  settimana  lavorativa  
sia articolata su 5 giorni e il sa-
bato non è considerato lavora-
tivo». 
L’assessora. Secondo Alessan-
dra Zedda «oltre a rappresen-
tare una tappa significativa e 
necessaria  per  completare  il  
processo  di  armonizzazione  
del lavoro dei dipendenti del 
Sistema Regione, dagli asses-
sorati fino agli enti e alle agen-
zie, l’accordo firmato qualche 
giorno fa introduce criteri  di  
solidarietà e sostegno verso i 
lavoratori in difficoltà per mo-
tivi familiari o di salute».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Quando le hanno chiesto l’età 
ha risposto orgogliosa “sette  
anni,  quasi  otto”,  strizzando 
un po’ gli occhi grandi e chia-
rissimi e mostrando quel sorri-
so splendido che incanta.  Si  
chiama  Rachele  Bertulu,  ha  
appunto sette anni-quasi otto 
(li compirà a ottobre) ed è di 
Sassari. Frequenta con impe-
gno la seconda elementare e 
muove i primi passi nel mon-
do della moda. La prima espe-
rienza a due anni, come testi-
monial della Chicco in un con-
corso online, poi nel 2017, a 
tre anni, ha sfilato per Brums, 
linea  d’abbigliamento  per  
bambini. E ora altre passerelle 
potrebbero essere dietro l’an-
golo,  ancora  più  prestigiose,  
con la sua immagine destina-

ta a girare in tutto il mondo. 
Rachele  infatti,  dopo  avere  
partecipato a uno shooting fo-
tografico nell’isola, ha firmato 
un contratto con Pitti bimbo 
ed è diventata una delle prota-
goniste della campagna pub-
blicitaria della fiera internazio-
nale della moda in program-
ma a Firenze a giugno. 
Lo shooting ad Aggius. Tutto è 

nato in Gallura, ad Aggius, do-
ve qualche giorno fa Rachele 
ha preso parte allo  shooting 
organizzato  da  Lucio  Aru  e  
Franco Erre: i due formano il 
duo Narènte (che in sardo è il 
participio presente del verbo 
narrare), sono fotografi affer-
mati e titolari di un’agenzia di 
moda. Sono bravi a individua-
re  ogni  volta  le  location più  

suggestive per scovare volti da 
proporre ai clienti in tutto il  
mondo  e  contemporanea-
mente promuovere l’immagi-
ne  della  Sardegna  –  valoriz-
zando luoghi e aspetti meno 
noti – su palcoscenici interna-
zionali. In questo caso, il duo 
Narènte ha scelto, per conto 
di “Pitti Immagine” l’ex cava 
di granito di “Nuraghe Polcu”: 

qui sono state scattate le foto 
per la realizzazione della cam-
pagna pubblicitaria della fiera 
che si terrà alla “Fortezza da 
Basso” a Firenze il 22, 23 e 24 
giugno  2022.  La  campagna  
che vedrà la piccola Rachele 
tra i protagonisti.
La passione della moda. È  un 
gioco, e alla sua età non po-
trebbe che essere così. Rache-

le, capelli  biondi,  lineamenti 
dolcissimi e sguardo sveglio, 
si diverte molto e chissà se da 
grande diventerà davvero una 
modella. I genitori Antonio e 
Chiara, sardo lui e siciliana di 
Palermo lei,  sorridono:  sono 
orgogliosi della loro bambina 
ma le foto e le sfilate «sono un 
passatempo, niente di più – di-
ce Chiara – Rachele è ancora 
molto piccola e deve pensare 
innanzitutto alla scuola. Que-
sto è quello che più conta, in 
futuro si vedrà». Vietato mon-
tarsi la testa, come aggiunge il 
padre Antonio, ma intanto va-
le la pena godersi questa av-
ventura.  Per  ora è  certo che 
Rachele Bertulu farà parte del 
catalogo  Pitti  bimbo  2023  e  
che le foto scattate ad Aggius 
saranno esposte alla fiera fio-
rentina. Ma è altamente pro-
babile che Rachele sia chiama-
ta a sfilare come modella di li-
nee  abbigliamento  bimbi  di  
prestigiose case di moda, ita-
liane  e  internazionali.  Tante  
baby modelle hanno iniziato 
così e ora sono star dei social, 
con milioni di follower, e delle 
passerelle.

Le ferie diventano trasferibili per solidarietà
Novità per gli impiegati della Regione. L’assessora Zedda: «Giusto sostenere chi è in difficoltà»

◗ SASSARI

Anche a Porto Torres c’è chi dice 
sì alla proposta del governatore 
Solinas di creare due diverse au-
torità  portuali  in  Sardegna.  Si  
tratta di Gian Carlo Acciaro, ope-
ratore marittimo da oltre 50 an-
ni, nonché sardista come Soli-
nas. «Nelle regioni dove insisto-
no porti di primaria importanza 
le Autorità siano più di una: è co-
sì in Liguria, in Sicilia, in Puglia, 
ma non in Sardegna – dice –. L’e-
sperimento dell’Autorità Portua-
le unica per tutti gli scali sardi 
non ha sortito gli effetti sperati, 
in  particolar  modo  per  Porto  

Torres».  Acciaro  cita  il  Piano  
triennale degli investimenti «do-
ve si nota un sostanziale sbilan-
ciamento a favore del porto ca-
gliaritano». Di qui la necessità di 
creare una autorità portuale del 
Nord e dunque l’invito al sinda-
co di Porto Torres, Massimo Mu-
las, a superare la sua contrarietà. 
«Portare a un unico Sistema la 
portualità del Nord – conclude – 
favorirebbe il lavoro degli opera-
tori portuali e di tutto il cluster 
marittimo,  che  lavorerebbero  
per migliorare l’offerta dei traffi-
ci marittimi e degli approdi in 
un’ottica di complementarietà e 
diversificazione logistica». 

porto torres

Acciaro: «Serve massima unità
sull’Autorità portuale del Nord»

A due anni è stata
testimonial della 

Chicco, a tre per Brums
Qualche giorno fa
protagonista di uno 
shooting fotografico 
realizzato in una ex cava 
di granito ad Aggius

L’assessora

al Lavoro,

Alessandra

Zedda,

ha dato

il via libera

dopo avere

sottoscritto

l’accordo

con 

i sindacati

A sinistra

una sfilata

di Pitti bimbo

A destra

Rachele

Bertulu, 7 anni,

la baby 

modella

sassarese

Rachele, sette anni:

da Sassari alle sfilate

di Pitti bimbo
La baby modella è stata selezionata per il catalogo 2023
Le sue foto alla fiera internazionale della moda a Firenze

stelle in passerella

◗ CAGLIARI

Comune di Cagliari in prima li-
nea per la trasparenza e contro 
la corruzione.  Soprattutto con 
riferimento ai fondi che arrive-
ranno con il Pnrr. E non c’è volu-
to molto tempo: breve introdu-
zione del sindaco Paolo Truzzu 
in consiglio comunale e poi via 
alla votazione. Trenta presenti, 
trenta votanti, nessun astenuto. 
Tutti  d’accordo:  approvato  il  
piano triennale per la preven-
zione della  corruzione  e  della  
trasparenza 2022/2024. 

Non c’era bisogno di tante di-
scussioni, maggioranza e oppo-

sizione hanno fatto squadra. La 
premessa del documento soste-
nuto  e  votato  dai  banchi  del  
Consiglio comunale di via Ro-
ma era già un via libera: i princi-
pi di correttezza e legalità dell’a-
zione amministrativa – si legge 
nel testo – trasparenza e accessi-
bilità sono obiettivi importanti 
perseguiti da sempre dal Comu-
ne di Cagliari. La delibera preve-
de la nomina di una rete di refe-
renti  per  la  prevenzione  della  
corruzione e per la trasparenza.

E poi un piano di formazione 
per creare nell’amministrazio-
ne una cultura dell’anticorruzio-
ne e della trasparenza. Previsto 

anche un monitoraggio periodi-
co per la valutazione dell’effetti-
va attuazione delle azioni di pre-
venzione e trasparenza. Atten-
zione anche alla automazione e 
digitalizzazione  dei  processi,  
misure considerate fondamen-
tali  non  soltanto  a  garantire  
tracciabilità, verificabilità e im-
parzialità, ma anche a semplifi-
care e rendere più accessibili e 
trasparenti le attività di una am-
ministrazione. Un indirizzo age-
volato  in  qualche  modo  dalla  
pandemia che, ricorda la delibe-
ra, rappresenta uno dei princi-
pali  fattori  abilitanti  per  una  
buona riuscita del Pnrr. (St.Am.)

il piano triennale

Cagliari sposa la lotta alla corruzione
Unanimità in Consiglio per il documento sulla trasparenza

◗ CAGLIARI

La commissione affari costitu-
zionali del Senato ha dato pa-
rere positivo, è il quarto conse-
cutivo delle Camere alla pro-
posta  di  legge,  sostenuta  da  
200mila firme, per il riconosci-
mento del principio di insulari-
tà in Costituzione. Di fatto, a 
questo punto, dovrebbe esse-
re  tutta  in  discesa  la  strada  
all’approvazione  da  parte  
dell’aula di Palazzo Madama.

Dopo la prima lettura, avve-
nuta di recente nei due rami 
del Parlamento, al Senato ci sa-
rà  la  seconda  che poi  dovrà  
concludersi con il voto definiti-
vo di Montecitorio. Se non ci 
saranno  intoppi,  stando  alle  
previsioni,  l’ultimo via libera 
dovrebbe arrivare intorno a lu-
glio. «Il  voto favorevole della 
commissione – ribadisce Mi-
chele Cossa del Comitato per 
l’insularità – è un ulteriore im-
portante passo che apre scena-
ri nuovi per la Sardegna. Ora 
più che mai andiamo spediti 
verso il nuovo inserimento del 
principio d’insularità in Costi-
tuzione».  Per  il  governatore  
Christian Solinas, «si avvicina 
dunque l’approvazione defini-
tiva di un articolo che garanti-
rà alla Sardegna il  riconosci-
mento di molti diritti troppo a 
lungo negati. Ancora una volta 
la proposta è passata all’unani-
mità e permetterà alla Sarde-
gna di vedersi riconosciuti gli 
svantaggi permanenti derivan-
ti dalla propria condizione in-
sulare,  e  poter  ottenere  pari  
opportunità di sviluppo rispet-
to al resto del Paese, senza più 
sopportare i pesanti handicap 
che hanno condizionato la no-
stra crescita».

insularitÀ

Anche la commissione
Affari costituzionali
del Senato dà via libera
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Niente teatro, la grande danza emigra ancora
Si sono svolte a Roma le qualificazioni per la Coppa del mondo. Il disappunto di Mavi Careddu

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Provincia di  Sassari  e Cipnes 
Gallura finiscono in tribunale. 
L’ente  sassarese,  infatti,  non  
ha pagato la quota di 500 mila 
euro relativa ai costi dei servizi 
consortili indivisibili e di ma-
nutenzione delle infrastruttu-
re della zona industriale di Ol-
bia. Il Cipnes Gallura si è così 
costituito nel giudizio instaura-
to dalla stessa Provincia davan-
ti al tribunale civile di Tempio. 
La Provincia sostiene che vi sia 
l’insussistenza dell’obbligo di  
contribuire per la sua quota (di 
500 mila euro), nonché al ripia-
no delle perdite di gestione.
La vicenda. Il Cipnes Gallura, 
durante il 2021, aveva esegui-
to, secondo la prassi, tutta una 
serie di servizi pubblici indivisi-
bili  nell’area  industriale  con-
sortile di Olbia. Si tratta di puli-
zia e manutenzione ordinaria 
di 65 chilometri di strade, se-
gnaletica, aree verdi, oltre agli 
impianti di illuminazione e il  
servizio di vigilanza. Tutta una 
serie di interventi fondamenta-
li per la collettività e non adde-
bitabili ai singoli consorziati. Il 
Cipnes Gallura aveva speso un 
milione 500 mila euro. Così ha 
previsto un contributo periodi-
co in conto esercizio, secondo 
il quale la Provincia di Sassari 
avrebbe dovuto versare 500 mi-
la euro, così come il Comune 
di Olbia. Mentre l’ente comu-
nale ha versato la propria quo-
ta, la Provincia di Sassari non 
ha effettuato il bonifico. Il Ci-
pnes Gallura ha segnalato co-

me «noi sopportiamo diretta-
mente i relativi oneri, da rifon-
dersi  in  assenza  di  apposita  
contribuzione  da  parte  degli  
enti territoriali consorziati, in 
quanto  soggetto  istituzionale  
necessariamente gestore in for-
ma consortile dei servizi pub-
blici locali in questione«. 
Il no di Sassari. Dopo una pri-
ma richiesta inoltrata a Sassari 
nell’aprile dell’anno scorso, il 
Cipnes Gallura ha reiterato la 
richiesta del contributo,  rice-
vendo per tutta risposta un co-
stante diniego. Così il Consor-
zio industriale gallurese nel bi-
lancio d’esercizio aveva messo 

nero  su  bianco  l’inadempi-
mento contributivo della stes-
sa Provincia, competente per 
la  Zona  omogenea  di  Ol-
bia-Tempio, residuato del vec-
chio ente provinciale del terri-
torio, abolito per via referenda-
ria.  Il  documento  approvato  
dal Consiglio di amministrazio-
ne  del  Consorzio  industriale  
ha quindi spiegato che «a fron-
te dell'apporto contributivo as-
sicurato dal consorziato Comu-
ne di Olbia, per la gestione dei 
servizi  pubblici  consortili  in  
questione,  resta  la  inadem-
pienza contributiva della Pro-
vincia rispetto a quanto delibe-

rato dagli organi di governo e 
in ordine alla contribuzione de-
gli enti consorziati territorial-
mente competenti ed interes-
sati per garantire l'erogazione 
dei servizi pubblici a domanda 
collettiva nell'area industriale 
di Olbia». Sarà ora il tribunale 
di Tempio a dover dirimere la 
controversia,  a  meno  che  le  
due parti non raggiungano un 
accordo stragiudiziale. Ballano 
500 mila euro dell’anno scor-
so,  ma  anche  un  pericoloso  
precedente sulla  competenza 
di  spese  fondamentali  per  
mantenere fruibile la zona in-
dustriale di Olbia. 

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Centinaia di concorrenti si sono 
esibiti sul palco per vincere il ti-
tolo italiano che apre le porte al-
la prossima coppa del mondo di 
danza. Le qualificazioni si sono 
svolte in questi giorni a Roma, 
sotto la direzione artistica della 
coreografa olbiese Mavi Cared-
du e del suo staff tutto sardo. Av-
vertire solo gli echi della manife-
stazione un po’ dispiace. Fino a 
qualche anno fa ospitata a Ol-
bia, adesso gira ogni anno l’Ita-
lia, perché in città manca un ve-
ro e proprio teatro.

«Innanzitutto è stato bello e 
un po’ ha fatto strano essere tor-
nati  dopo  due  anni  di  stop»,  
commenta Mavi a margine dei 
due giorni di qualificazioni ita-
liane della World dance cup. An-
che stavolta è stata confermata a 
capo della direzione artistica dai 
vertici della competizione. Nella 
fase  clou,  circa  quattrocento  
concorrenti di scuole di danza 
di tutta la penisola si sono conte-
si i primi tre posti nazionali in 
ogni categoria «in una giornata 
di full immersion con otto ore 
complessive di gare». Dalla Sar-
degna poca partecipazione, ma 
si sono qualificate alcune giova-

ni atlete di Oristano e Cagliari. 
L’appuntamento per tutte le na-
zioni è poi dal 24 giugno al 2 lu-
glio in Spagna, a San Sebastian. 
Il concorso è ormai storico, nato 
nel 1983 in Germania,  registra 
ogni anno la partecipazione di 
oltre 20mila concorrenti e più di 
sessanta Paesi da tutto il globo.

Fino al 2016, le qualificazioni 
nazionali si sono svolte a Olbia. 
Nel  2010,  addirittura  la  città  
ospitò proprio la finale mondia-
le.  In Gallura  arrivarono quasi  
2mila danzatori e danzatrici con 
accompagnatori da tutti i conti-
nenti, per dieci giorni accolti tra 
Olbia, Arzachena, Porto Cervo e 

San Teodoro. «Poi però l’orga-
nizzazione internazionale ha ri-
chiesto come standard minimo 
un teatro. Le tante edizioni ol-
biesi  le  avevamo  realizzate  al  
Geopalace – spiega la coreogra-
fa Mavi Careddu dell’associazio-
ne Stage one –. Adattando il pa-
lazzetto,  noleggiando  palco,  
quinte, poltrone rosse e con do-
vuti collaudi. Era impegnativo, 
ma soprattutto non è stato più 
possibile nel momento in cui la 
struttura ha ospitato la pallavo-
lo.  Non avendo più spazi  così  
grandi al chiuso per l’inverno ab-
biamo dovuto cambiare». Sulla 
falsariga della finale mondiale,  

che cambia nazione ogni anno, 
anche per le qualificazioni italia-
ne si è scelto di organizzare ogni 
edizione in una regione diversa. 
«È  una  formula  interessante,  
che permette di far conoscere la 
manifestazione a tutti i territori. 
Ma la mia ambizione è riportar-
la a Olbia, chiaro – conclude la 
direttrice artistica –. Mi è stato 
proposto anche Cagliari, ma sin-
ceramente sull’isola vorrei por-
tare le qualificazioni solo nella 
mia città, o altrimenti continua-
re così in giro per lo stivale».

Durante la manifestazione so-
no state anche assegnate le bor-
se di studio offerte dalla “Vetrina 
coreografica di danza città di Ol-
bia”, il concorso internazionale 
diretto dalla stessa Mavi Cared-
du che per il XXIII anno si svolge-
rà a luglio sempre nella splendi-
da cornice del teatro Mario Ce-
roli di Porto Rotondo. 

◗ OLBIA

L’Area marina protetta di Tavolara inaugura, do-
mani, alle 11 nella sede di via Porto Romano, la 
mostra  fotografica  sul  cambiamento climatico 
Cool the sea, evento legato al progetto Mpa enga-
ge, nell’ambito del programma di finanziamento 
comunitario Interreg Med. In occasione dell’in-
contro i giornalisti potranno sarà aperta al pub-
blico, sempre a partire da giovedì, dalle 15 alle 18.

◗ OLBIA

«È arrivato il momento di adotta-
re un provvedimento che possa 
dare al Nord Sardegna una ge-
stione portuale in linea con le  
esigenze socio-economiche. Da-
re avvio all’iter che porterà all’i-
stituzione dell’autorità portuale 
del Nord Sardegna». In sintesi, è 
questo il contenuto dell’interro-
gazione presentata dal deputato 
del Gruppo misto, Nardo Mari-
no,  anche  componente  della  
Commissione Trasporti. Nell’at-
to parlamentare,  indirizzato  al  
ministro  dei  Trasporti,  Enrico  
Giovannini,  Marino  domanda  
quali iniziative verranno assun-
te per la revisione dell’attuale as-
setto dell’Autorità portuale della 
Sardegna  con  l’inserimento  di  
una  Authority  specifica  per  il  
nord dell’Isola. «Alla luce degli 
investimenti  infrastrutturali  e  
dei progetti di sviluppo che que-
sto Governo sta portando avanti 
in tema di reti ten-T e di rilancio 

dei territori – diceMarino - la re-
visione  dell’attuale  assetto  
dell’Autorità portuale non è più 
rinviabile».

Il deputato gallurese ricorda i 
passaggi che precedono il nuo-
vo atto parlamentare, a iniziare 
dall’ordine del giorno dell’otto-
bre scorso, «con il quale il Gover-
no assumeva l’impegno a valuta-
re la realizzazione dell’Autorità 
del Mare settentrionale di Sarde-
gna riconoscendo come valide 
le  motivazioni  dell’atto.  Poi,  a  
febbraio, fu il consiglio comuna-
le di Olbia con una delibera all’u-
nanimità  a  esprimersi  sull’op-
portunità di riconoscere al Nord 
Sardegna le prerogative per ave-
re una Port Authority dedicata. 
In quell’occasione l’Aula olbiese 
chiese al presidente della Regio-
ne, Christian Solinas, un soste-
gno concreto. E lo stesso Soli-
nas, a marzo, scrisse una lettera 
al  ministro  Giovannini  rimar-
cando la legittimità della richie-
sta del consiglio comunale. 

La Provincia non paga 
e il Cipnes va in tribunale 
Il Consorzio nel 2021 ha speso 1 milione e mezzo per lavori nella zona industriale
L’ente intermedio ritiene però di non dover versare il contributo di 500mila euro 

La sede del Consorzio industriale Cipnes Gallura a Cala Saccaia

La coreografa Mavi Careddu

I cambiamenti climatici
e l’Area marina protetta

Marino e l’Authority:
«Il ministro avvii l’iter
per istituirla al nord»

La sede dell’Autorità portuale 

◗ OLBIA

Si può visitare per tutta la settimana alla Società 
dello stucco, in via Cavour, la mostra fotografi-
ca #Quirinale 2022, sull’elezione del presidente 
della Repubblica, con le immagini scattate con 
l’iPhone da Alessandro Pirina, giornalista della 
Nuova  Sardegna.  La  mostra,  organizzata  
dall’associazione Politecnico Argonauti, rimar-
rà aperta dalle 18 alle 20. 

#Quirinale 2022 le foto
alla Società dello stucco

◗ OLBIA

In vista dei referendum sulla giustizia di domenica 
12 giugno, il Comune ricorda termini e modalità di 
esercizio del diritto di voto da parte dei residenti 
all’estero, inseriti nell’elenco di chi vota per corri-
spondenza. Essi potranno comunque esercitare 
un’espressa opzione per il voto in Italia facendo 
pervenire il relativo modulo all’ufficio consolare 
nella circoscrizione di residenza entro il 17 aprile.

Il voto ai referendum
dei residenti all’estero

◗ OLBIA

L’associazione Marina di Tilibbas ha convocato 
l’assemblea ordinaria dei soci, che si riunirà ve-
nerdì  21  aprile  (seconda  convocazione),  alle  
18.30 nella sede della cooperativa, in via dei Li-
di. All’ordine del giorno l’approvazione dei bi-
lanci e l’elezione del presidente e dei consiglieri 
del cda. La riunione si svolgerà all’aperto, nei 
pontili della marina. 

Convocata l’assemblea
della Marina di Tilibbas
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Due tartarughe rubate abbandonate nei bagni del porto 

Le guardie giurate dell'Autorità portuale regionale le hanno trovate dentro i 

bagni della Stazione marittima, nel porto dell'Isola Bianca. Due esemplari di 

tartaruga (probabilmente testudo marginata) nati da pochi giorni e lasciati, 

all'interno di una scatola, vicino a un lavandino delle toilette dello scalo olbiese. 

Il ritrovamento dei rettili protetti è avvenuto nella tarda serata di martedì. La 

spiegazione più probabile è che qualcuno, dopo avere prelevato gli animali in 

aperta campagna, li abbia portati con se all'imbarco. Arrivati alla Stazione 

marittima, le persone che avevano le tartarughine hanno pensato che era 

troppo rischioso presentarsi all'imbarco, visti i controlli disposti dall'Autorità 

portuale della Sardegna. Così i rettili sono stati lasciati nella Stazione dell'Isola 

Bianca. Si tratta del primo recupero di animali protetti dell'anno, si può dire che 

l'episodio di martedì apre la stagione dei controlli nel porto olbiese. Gli 

esemplari di tartaruga sono stati consegnati al Corpo Forestale di Olbia che 

provvederà al reinserimento nell'habitat naturale della Testudo marginata. Ovviamente sono in corso 

indagini sull'episodio. (a. b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frazioni e periferie il sindaco nomina i consiglieri delegati

◗ OLBIA

Completato  lo  sgombero,  
nel palazzo-tugurio di viale 
Aldo  Moro  da  questo  mo-
mento non si può più entra-
re. Cancelli chiusi, transenne 
e inferriate blindano l’edifi-
cio diventato terra di nessu-
no e pietra dello scandalo, in 
pieno centro e  davanti  agli  
occhi di tutti.

Decreto del giudice civile 
alla mano, ieri mattina gli ul-
timi occupanti abusivi han-
no lasciato l’immobile sotto 
lo sguardo dell’ufficiale giu-
diziario e dell’avvocato Salva-
tore Deiana che assiste la so-
cietà proprietaria dell’immo-
bile,  la  Alturcampa  srl  del  
gruppo Pulcini. Pronte a in-
tervenire (ma non c’è stata la 
necessità) le forze dell’ordi-
ne,  autorizzate  dal  giudice.  
Nessuna traccia invece degli 
assistenti  sociali,  come  ha  
fatto  rilevare  la  consigliera  
comunale  d’opposizione  
Maddalena  Corda,  che  ha  
presenziato allo sgombero. 

Tutta da verificare la sorte 
dell’ultimo gruppo di occu-
panti abusivi (cinque nuclei 
familiari, tutti comunitari o 
extracomunitari), che anco-
ra si trovavano dentro il pa-
lazzo. Tutte storie di triste e 
disperata  umanità,  vissute  
nel tugurio tra via Peruzzi e 
via Longhena per necessità e 
non certo per scelta. Così un 

uomo, malato, è stato trasfe-
rito nel centro umanitario di 
via Canova. Una donna ro-
mena con una figlia  mino-
renne, invece, rimarrà anco-
ra nel palazzo fino al 22 apri-
le in attesa di una migliore si-
stemazione. Altre tre perso-
ne, infine, ieri mattina non si 
trovavano in casa perché im-
pegnate nel loro lavoro. In se-
rata, rintracciate, hanno sco-
perto di non avere più un tet-
to sotto cui dormire.

«Abbiamo provato profon-
da tristezza di fronte a queste 
vicende umane così toccanti 
– ha spiegato l’avvocato Sal-
vatore Deiana –. Facciamo il 
possibile per aiutare tutti e la 
signora romena che cercava 
una occupazione per mante-
nere la figlia dodicenne ades-
so potrà lavorare per la Altur-
campa, che possiede altri pa-
lazzi in via Nanni e che cerca-
va  personale  da  impiegare  
nei servizi».

«È terribile – dice Maddale-
na Corda – ci sono persone 
che da questo momento non 
sanno più dove andare, so-
prattutto dove trascorrere la 
notte. Pur avendo un lavoro 
non  ci  sono  case  per  loro,  
nessuno li vuole. Sono una 
amministratrice  comunale  
ed è giusto che io sia qui oggi, 
mi chiedo però dove sono i 
servizi sociali, che pure era-
no stati informati per tempo 
della situazione. Qui ci sono 

persone malate, minorenni e 
ora senzatetto che non san-
no dove andare. Va bene la 
solidarietà  e  l’assistenza  ai  
profughi dell’Ucraina, ma si 
dovrebbe pensare anche alle 
tante  persone  che  vivono  
qui, a casa nostra, in condi-
zioni  disperate.  Penso  allo  
sportello comunale per l’im-
migrazione che è stato sop-
presso.  Ero  contraria,  ma  
non è servito a nulla». (m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Una mano tesa verso le fra-
zioni e la periferia urbana. Il 
sindaco Settimo Nizzi ha no-
minato ieri, con appositi de-
creti,  i  consiglieri comunali  
delegati di frazione. Si tratta 
di Gigi Paddeu per Porto Ro-
tondo  e  Rudalza,  Salvatore  
Sini per Berchiddeddu, Nino 
Sanciu per Murta Maria, Al-

berto Zedde per Pittulongu, 
Silvana Manchia per Putzolu 
e Paolo Oliva per San Panta-
leo e San Giovanni.

«Con queste nomine sare-
mo ancora più capillari e pre-
senti in tutti i quartieri della 
città – ha spiegato il sindaco 
dopo le nomine – avvicinan-
do ancor di più l’amministra-
zione comunale ai  cittadini 
che vivono  nelle  frazioni  o  

nei quartieri periferici».
È  un  duro  lavoro  quello  

che  attende  consiglieri  co-
munali Gigi Paddeu, Salvato-
re Sini, Nino Sanciu, Alberto 
Zedde,  Silvana  Manchia  e  
Paolo Oliva. Saranno un pun-
to di riferimento per i  resi-
denti nelle frazioni, ma an-
che un vero e proprio “uffi-
cio reclami” sempre aperto 
per ascoltare tutti e far fronte 

a ogni esigenza. Vengono in 
mente, ad esempio, i nume-
rosi e gravi problemi di Mur-
ta Maria, alle prese con l’im-
possibile coabitazione con la 
discarica consortile di Spiri-
tu Santu. Ma anche quelli di 
Berchiddeddu,  piccola  fra-
zione che paga a carissimo 
prezzo l’isolamento e l’impo-
verimento  progressivo  dei  
servizi pubblici. I consiglieri delegati insieme al sindaco Settimo NIzzi

salvatore 

deiana

Tendiamo una mano

a chi si trova in difficoltà

Una donna potrà lavorare

con la società Alturcampa

in uno stabile di via Nanni

maddalena

corda

Ci sono persone che oggi

non sanno dove andare

Mi chiedo dove sono

gli assistenti sociali

che pure erano informati 

PORTo SAN PAOLO

Caccia agli alloggi 
per gli “sgomberati”
del palazzo-tugurio
Via le ultime cinque famiglie che occupavano l’edificio
Un malato ospitato nel centro umanitario di via Canova

Uno degli ingressi del palazzo, chiuso da transenne e inferriate 

L’avvocato Salvatore Deiana con Maddalena Corda

◗ OLBIA

Per gli appassionati del genere 
bartender-mania questa sera, 
a partire dalle 18, il Disigios di 
via Olbia propone un appunta-
mento più che interessante. Il 
locale nel cuore del centro sto-
rico, infatti, ospiterà un giova-
ne barman emergente, Danilo 
Pirina, che per l’occasione sta-
rà al banco miscelazione con 
Annafranca Cugusi, barlady di 
casa Disigios. Pirina, flair bar-
tender  (la  tecnica  acrobatica  
che spopola tra i professionisti 
della  miscelazione),  è  anche  
un formatore impegnato con il 

team BrO (Bartender  revolu-
tion Olbia). Ha lavorato per tan-
tissimi anni al  popolare Devil  
kiss in via Galvani, sempre a Ol-
bia, e da quest’anno sarà il pri-
mo barman del Faya bar di Por-
to San Paolo. Questa sera prepa-
rerà una drink list appositamen-
te studiata per Disigios. 

Con la serata odierna in via 
Olbia, il centro storico rilancia la 
programmazione di eventi e de-
gustazioni. È il segno che a Ol-
bia, in vista della stagione turisti-
ca, c’è tanta voglia di normalità 
dopo  le  troppe  serate  (tutte  
quelle di  marzo,  ad esempio) 
annullate per precauzione. 

la movida

Stasera Disigios ospita il barman Danilo Pirina
A partire dalle 18 il flair bartender ex Devil kiss sarà al bancone del locale di via Olbia

Danilo Pirina e Annafranca Cugusi al Disigios

Pronti via: con l’inizio della 
stagione turistica nell’isola 
ripartono i casi di furti di pietre, 
sabbia e animali. Martedì scorso 
il personale della security 
dell’Autorità portuale ha 
rinvenuto, nei bagni della 
stazione marittima di Olbia, 
all’Isola Bianca, una scatola 
contenente due piccole 
tartarughe. I due esemplari, la 
cui rimozione dall’habitat 
naturale è considerato reato, 
sono stati abbandonati 
probabilmente alla vista dei 
controlli agli imbarchi. Una 
volta rinvenute e custodite, le 
due testuggini sono state 
consegnate alla guardia 
forestale. L’Authority è da anni 
in prima linea per arginare il 
fenomeno dei furti di sabbia e 
specie protette e, oltre 
all’attività approfondita di 
controllo su passeggeri e mezzi 
in imbarco – che ha consentito di 
bloccare l’uscita dall’Isola di 
quintali di sabbia, pietre e 
decine tartarughe – ha portato 
avanti una campagna di 
sensibilizzazione nei confronti 
delle compagnie di navigazione 
e degli enti regionali competenti 
per incentivare la diffusione, già 
in fase di viaggio via mare verso 
l’Isola e nelle località turistiche, 
della cultura del rispetto 
dell’ambiente e degli animali.

All’Isola Bianca
due tartarughe
souvenir di viaggio

■■ Straordinario spettacolo della natura ieri mattina a Cala Finan-
za, a due passi dalla riva. Una verdesca ha dato alla luce i suoi picco-
li. Sul posto la Multiservice con gli ormeggiatori e gli operatori del 
porto, il biologo dell’Amp Pier Panzalis e il sindaco Francesco Lai. 

Una verdesca dà alla luce i piccoli
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Olbia: rubano tartarughe, ma le abbandonano nei bagni della Stazione Marittima 

Olbia. Non bastavano le conchiglie, la sabbia e i ciottoli: chi depreda la Sardegna non si ferma davanti a 

niente, nemmeno di fronte agli animali senzienti (selvatici e perfino protetti). L'ulitmo caso di questo 

genere arriva da Olbia, dove gli addetti alla sicurezza del porto Isola Bianca hanno letteralmente salvato 

due piccole tartarughe abbandonate dentro uno dei bagni della stazione marittima. Questa la nota 

dell'Autorità portuale: "Con l’inizio della stagione turistica ripartono i casi di furti di pietre, sabbia e animali. 

Nella serata di martedì 12 aprile, il personale della Security dell’AdSP ha rinvenuto, nei bagni della stazione 

marittima di Olbia, una scatola contenente due piccole tartarughe. I due esemplari di rettile, la cui 

rimozione dall’habitat naturale è considerato reato penale, sono stati abbandonati probabilmente alla vista 

dei controlli agli imbarchi". "Una volta rinvenute e custodite, le due testuggini sono state consegnate alla 

Guardia Forestale. Come noto, l’AdSP è da anni in prima linea per arginare il fenomeno dei furti di sabbia e 

specie protette e, oltre all’attività approfondita di controllo su passeggeri e mezzi in imbarco – che ha 

consentito di bloccare l’uscita dall’Isola di quintali di sabbia, pietre e decine tartarughe – ha portato avanti 

una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle compagnie di navigazione e degli Enti regionali 

competenti per incentivare la diffusione, già in fase di viaggio via mare verso l’Isola e nelle località 

turistiche, della cultura del rispetto dell’ambiente e degli animali", spiega l'ente portuale. Purtroppo, questi 

episodi sono una triste realtà sia nei porti che negli aeroporti. E' consuetudine diffusa, per molti turisti, 

considerare normale "prelevare" un "souvenir" dalla Sardegna, peccato non sia consentito dalla legge. Se 

parliamo di animali, parliamo di reati. L'Autorità portuale, per questo motivo, inasprirà i controlli. Oltre a 

fare un danno all'ambiente, del resto si cagionano sofferenze ad animali che non si possono difendere dalla 

protervia e cattiveria umane. 
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◗ PORTO TORRES

Appuntamento con il grande 
rock, la musica d'autore, que-
sta sera al teatro “Andrea Paro-
di”. Alle 21, organizzato dall'A-
TS Olimpia, saranno infatti in 
scena i BlackBoard, straordi-
naria  alternative  rock  band  
turritana  che  nell'occasione  
presenterà al pubblico il suo 
primo  album  “Braille”,  pro-
dotto dalla “Find The Univer-
se Studios” e da Valerio Rosa-
ti. I BlackBoard, all’esordio sul 
palco del teatro portotorrese, 
si  presentano con il  terzetto 
tradizionale costituito da Ste-
fano J. Bazzoni - chitarra e vo-
ce principale -, Raffaele Chi-
ghini – batteria, percussioni e 
armonie  -,  Mario  Dionisi  –  
basso – cui si unisce per la pri-
ma volta, riportando il gruppo 
alla dimensione di  quartetto 
come alle origini, Matteo Sa-
ba, chitarra solista, il quale in 
un mese ha di fatto dovuto im-
parare l’intero repertorio del-
la  band.  Lo  spettacolo  sarà  

presentato da Fabio Saba, di-
rettamente dall'ODS di Tori-
no,  Operatori  Doppiaggio  
Spettacolo, e vedrà salire sul 
palco  anche  l’attore  Stefano  
Chessa, della Camera Chiara, 
e Luca Maricca di Parada. La 
regia dell’evento è a cura di al-
tri due turritani, Andrea Milia 
e Max Tanda. ”Braille”, per il 

quale sono occorsi due anni e 
mezzo di gestazione tra il 2019 
ed il 2022, è uscito nel gennaio 
di  quest’anno.  Trainato  dai  
due singoli di successo “Libe-
ri” e “Trenta”, è composto da 
dieci brani ed è disponibile su 
tutte le principali piattaforme 
digitali. 

Emanuele Fancellu 

oggi alle 21

Al Parodi il rock dei BlackBoard 
L’alternative band turritana presenterà il suo primo album 

Il gruppo rock turritano dei BlackBoard si esibirà stasera al Teatro Parodi

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Le reti fantasma costituiscono 
uno strumento altamente peri-
coloso e inquinante per la flora 
marina a causa della dispersio-
ne di  microplastiche.  Oltre  a  
rappresentare un pericolo per 
specie  marine  come  tartaru-
ghe e cetacei che ne possono ri-
manere intrappolate. Per pro-
teggere e migliorare lo stato di 
conservazione di  due habitat  
di grande pregio presenti nelle 
acque del golfo dell’Asinara – 
le praterie di posidonia oceani-
ca e l’habitat coralligeno che 
hanno un elevato valore ecolo-
gico e  ambientale  –  l’Istituto  
superiore per la protezione e la 
ricerca  ambientale  mette  in  
campo il progetto Strong Sea 
Life.  Un piano di  azione che 
avrà una durata di 5 anni e un 
finanziamento di  2  milioni  e  
805mila e 598 euro. A supporto 
di Ispra, ente capofila, ci saran-
no il Corpo forestale di vigilan-
za  ambientale,  l’Ente  Parco  
dell’Asinara, Agris Regione Sar-
degna,  Mcm  Consorzio  coop 
produzione lavoro e Petra Pa-
trimonia Corsica.  Il  progetto,  
presentato  ieri  mattina  nella  
sala conferenze Filippo Canu, 
ha come scopo di proteggere e 
migliorare lo stato di conserva-
zione degli habitat naturali del 
golfo dell’Asinara, entrambi in-
clusi nella Direttiva Cee e nella 
rete dei siti Natura 2000, e della 
costa  nord  occidentale  della  
Sardegna. Gli habitat sono sta-
ti scelti per il loro elevato valo-
re ecologico e ambientale e per 
la loro rappresentatività nell'a-
rea di studio.

La Posidonia oceanica è en-
demica del mar Mediterraneo 
ed è molto diffusa in queste ac-
que, dove forma fitte praterie 
che possono estendersi su va-
ste aree, dalla superficie a circa 
40 metri di profondità. Le pra-
terie sono inoltre vivaio di nu-
merose  specie  di  interesse  
commerciale e l'ecosistema co-
stituisce aree di nidi e rappre-

senta un rifugio  per  un gran 
numero di  organismi,  tra cui 
numerose specie di pesci, cefa-
lopodi e crostacei, anche di no-
tevole importanza economica. 
Fondamentale quindi il contri-
buto che la ricerca e la scienza 
possono concretamente forni-
re alla protezione, gestione e 
recupero del capitale naturale, 
anche quando questo subisce 
impatti a causa delle moltepli-
ci pressioni antropiche. 

La minaccia che il progetto 
si prefigge è di affrontare gli at-
trezzi da pesca abbandonati o 
smarriti,  che  giacciono  
nell’ambiente  marino  detur-

pando e distruggendo gli habi-
tat interessati,  diminuendone 
la biodiversità e depauperan-
do le risorse ittiche attraverso 
la pesca involontaria. «Lo stu-
dio nel golfo dell’Asinara è già 
stato avviato grazie alla fortissi-
ma collaborazione dei pescato-
ri – ha spiegato la responsabile 
di Strong Sea Life,  la biologa 
Teresa  Lomiri  –  e  grazie  alle  
esplorazioni abbiamo consta-
tato che in quel vasto tratto di 
mare c’è soprattutto voglia di 
migliorare una situazione ne-
gativa causata dalle reti da pe-
sca fantasma: tra maggio e giu-
gno andiamo in mare con una 

imbarcazione  e  un  rov,  e  ci  
muoviamo in punti precisi do-
ve ci sono state segnalate le reti 
fantasma. A luglio provvedere-
mo invece alla rimozione delle 
reti (l’auspicio è con i sommoz-
zatori dei vigili del fuoco) e al 
loro smaltimento. Stimiamo di 
recuperare  circa  500  quintali  
di reti fantasma nei 5 anni del 
progetto».

I  passi  successivi  riguarde-
ranno le linee guida per regola-
mentare la rimozione delle re-
ti,  attraverso  un  rapporto  di  
collaborazione che coinvolge-
rà  pescatori,  turisti,  diving  e  
tutte le scuole.

◗ PORTO TORRES

A distanza di qualche settima-
na è ripreso il dibattito sulla pa-
ventata istituzione di una nuo-
va Autorità di sistema portua-
le. Una richiesta formulata nel-
le settimane scorse da ammini-
stratori e parlamentari di Olbia 
e accolta dal governatore Chri-
stian Solinas con una lettera in-
dirizzata al Ministero. Il sinda-
co Massimo Mulas vuole  co-
munque ribadire  ancora una 
volta  la  sua  contrarietà  alla  
nuova istituzione, risponden-
do indirettamente (senza però 
fare nomi) a chi ha invece dife-
so la scelta gallurese e di Soli-
nas. Nello specifico l’operatore 
marittimo, ex amministratore 
provinciale  del  Psd’Az,  Gian-
carlo Acciaro. «L'atteggiamen-
to di chi è favorevole allo sdop-
piamento dell’Autorità di siste-
ma portuale – precisa il primo 
cittadino – sta assumendo i to-
ni di un vero e proprio atto di 
bullismo istituzionale nei con-
fronti della contrarietà espres-
sa dal Comune di Porto Torres: 
non  c’è  spazio  per  ragiona-
menti e analisi ma solo una co-
rale e coordinata levata di scu-
di. Tutto per favorire – conti-
nua – la nascita di un'autorità 
del Nord Sardegna con sede in 

Gallura:  un’eventualità  non  
prevista dalla legge e che ripor-
terebbe lo scalo turritano verso 
un passato che qui non rim-
piange nessuno. I turritani, per 
carattere, non si fanno intimi-
dire».

Anche quando il fronte av-
versario sembra essere più am-
pio, secondo Mulas, la città ri-
mane ancorata alla forza delle 
argomentazioni:  «Perché  sia-
mo convinti – sostiene il sinda-
co – di avere al nostro fianco 
due alleati molto solidi: uno di-
retto e uno indiretto. Il primo è 
il buon senso fondato sulla lo-
gica, sulla legge e sui numeri. 
Proprio  questi  ultimi  sono  
quelli che, finora, sono manca-
ti al dibattito; il secondo, con-
seguente, è la posizione del mi-
nistero dei Trasporti che non 
potrà mai essere favorevole a 
uno smembramento non con-
sentito dalla  normativa e  so-
prattutto  illogico  rispetto  al  
maturare dei nuovi scenari me-
diterranei».

Il sindaco lancia quindi un 
appello a tutte le parti: «È il mo-
mento di avviare dibattiti seri, 
condividendo  dati,  visioni  e  
progetti. Quello che sta acca-
dendo nel  mondo ci  insegna 
che le guerre tra bande non ser-
vono a nessuna causa». (g.m.) 

Authority in Gallura
il sindaco Mulas
ribadisce il suo “no”

Caccia alle “reti fantasma”
per tutelare le aree marine
Nel Golfo dell’Asinara un piano d’azione a salvaguardia di cetacei e posidonia 
Gli esperti di Strong sea life: «In 5 anni elimineremo 500 quintali di materiale»

Alcune reti fantasma recuperate in mare da Strong sea life in collaborazione con la Guardia costiera

il progetto

Il sindaco Massimo Mulas 

◗ PORTO TORRES

La giunta comunale ha dato la 
disponibilità  a  potenziare  il  
centro di Sistema di accoglien-
za e integrazione per ospitare 
alcuni  profughi  provenienti  
dall'Ucraina. Nel caso della cit-
tà turritana, questo sarà possi-
bile incrementando il piccolo 
ampliamento di posti che era 
stato ottenuto la scorsa estate 
per gestire l'emergenza umani-
taria  in  Afghanistan.  Come  
prevede  l'organizzazione  del  
Sai, questa soluzione potrà es-
sere rivolta all’accoglienza di  
nuclei  familiari  con  percorsi  
permanenti di piena integra-
zione nel nostro contesto so-
ciale, non solo di carattere al-
loggiativo, ma anche linguisti-
co, lavorativo e scolastico. 

Il recepimento della disponi-
bilità chiesta dal Governo, si af-
fianca al progetto messo in pie-
di dall'amministrazione comu-
nale con la collaborazione de-
gli ex sindaci e del volontariato 
cittadino. Il gruppo di coordi-

namento che si sta riunendo 
nella  casa  delle  associazioni  
sta proseguendo con le attività 
preparatorie all'eventuale ac-
coglienza di profughi attivan-
do una vasta rete familiare. Al 
momento sono allo studio gli 
snodi burocratici e organizza-
tivi per far trovare pronta la cit-
tà nel caso si renda necessario.

Nel frattempo la Presidenza 
del  Consiglio  dei  ministri  ha  
emanato l'avviso per l'acquisi-
zione di manifestazioni di inte-
resse per lo svolgimento di atti-
vità di accoglienza diffusa nel 
territorio nazionale a benefi-
cio delle persone provenienti 
dall'Ucraina in fuga dagli even-
ti bellici in atto. 

L'avviso è stato pubblicato 
anche sul sito web del Comu-
ne ed è rivolto a enti del Terzo 
settore, Centri di servizio per il 
volontariato e soggetti iscritti 
al Registro delle associazioni e 
degli enti che svolgono attività 
a favore degli  immigrati pre-
senti  sul  territorio  regionale  
della sardegna. (g.m.) 

GIUNTA COMUNALE

«Pronti ad allargare l’accoglienza
ai profughi in arrivo dall’Ucraina»
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Nel waterfront di Cagliari nuovo spazio dedicato al padel 

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - Il waterfront di Cagliari si arricchisce di un nuovo spazio all' aperto dedicato al 

padel. Nasce, a pochi passi dal Parco Nervi, l' Orange Marina Padel Club, su iniziativa dell' architetto e 

imprenditore Mario Dal Molin. Oggi l' inaugurazione, alla presenza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, del 

presidente Adsp Mare di Sardegna, Massimo Deiana, del presidente regionale del Coni, Bruno Perra, e di 

don Marco Lai che ha benedetto la struttura prima del taglio del nastro. Otto campi da padel, una club 

house con ristorante, vari servizi per il tempo libero come noleggio di bici e canoe, un' area giochi dedicata 

ai più piccoli, più piscina e palestra in fase di realizzazione. Quasi cinque mesi di lavoro, dopo l' 

aggiudicazione della gara bandita dall' Autorità portuale per la concessione demaniale degli spazi a Su Siccu. 

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Truzzu e dal presidente dell' Authority Deiana per questo nuovo 

spazio per il tempo libero e lo sport nato in città e che fa parte della riqualificazione del waterfront che dal 

porto storico arriverà sino a Sant' Elia con passeggiate e piste ciclabili. Per guidare l' accademia di padel dell' 

Orange club, Dal Molin ha chiamato colui che ha portato per primo questa disciplina in Sardegna, nel 2014, 

ed è considerato tra i migliori maestri in Italia: Giovanni Derosas. Olbiese, formatosi in Spagna con i migliori 

istruttori al mondo, Derosas ha poi fondato l' accademia di padel a Milano, Brescia e Olbia. Ora questa 

nuova avventura per formare le nuove promesse del padel sardo. (ANSA). 
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Clima teso tra Consorzio e Saipem 

Clima teso tra il Consorzio industriale e Saipem. L' ente di governo di 

Baccasara ha chiesto alla Regione l' apertura urgente di un tavolo di 

discussione sui rapporti tra il colosso di San Donato Milanese e il territorio. La 

goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la richiesta che Saipem 

avrebbe avanzato alla B-Metal per varare un maxi yacht realizzato in zona 

industriale. «La richiesta - scrive nella missiva il presidente del Consorzio, 

Franco Ammendola, 71 anni - sembra essere di 55 mila euro a fronte di una 

spesa per lo stesso servizio, in altri territori, pari a 5 mila euro. Questa è la 

dimostrazione che la Saipem vede l' Ogliastra solo come una mucca da 

mingere». La lettera è stata indirizzata al presidente della Regione, Christian 

Solinas, ai vertici di Saipem, all' assessore Anita Pili, al viceministro dello 

Sviluppo economico, Alessandra Todde, al presidente dell' Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. «Da tempo - incalza 

Ammendola - abbiamo sollecitato Saipem ad aprire una discussione serie con il Consorzio industriale e le 

aziende insediate. La risposta, purtroppo, è sempre la stessa: il silenzio. Crediamo sia importante che, 

mentre si discute del rinnovo delle concessioni alla Saipem, si valuti anche la partecipazione della stessa 

azienda alla crescita e allo sviluppo industriale del territorio ogliastrino. Saipem, più volte chiamata a 

intervenire per risolvere alcuni problemi relativi alle operazioni di varo e alaggio di imbarcazioni, tramite l' 

utilizzo delle sue gru in attesa che il Consorzio si doti di un travel adeguato, ha declinato qualsiasi invito. 

Chiediamo al presidente Solinas di farsi parte attiva per difendere i diritti del nostro territorio di fronte alla 

prepotenza di chi vuole soltanto abusarne».Saipem si riserva di intervenire sulla questione nei prossimi 

giorni. (ro. se.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

L’Ogliastra avrà il suo ospedale 
di  comunità  ma  la  polemica  
non accenna placarsi. Se da un 
lato  la  Regione  ha  assicurato  
che il territorio – escluso dalla 
programmazione del Pnnr che 
mette a disposizione 40 milioni 
per le 13 strutture destinate ad 
essere l’anello di congiunzione 
tra  l’assistenza  territoriale-do-
miciliare e quella ospedaliera – 
verrà dotato del servizio sanita-
rio, dall’altro rimane il proble-
ma della sua dislocazione. «Le 
strutture previste dal program-
ma che declina il Piano naziona-
le sul territorio non esauriscono 
il novero degli ospedali di comu-
nità complessivamente previste 
dal Piano dei servizi sanitari ap-
provato  in  precedenza  dalla  
giunta», sottolinea a questo ri-
guardo l'assessore regionale al-
la Sanità. Mario Nieddu ricorda 
che, oltre i tredici ospedali indi-
cati con il Pnrr, strumento rivol-
to obbligatoriamente a un baci-
no  di  utenza  non  inferiore  ai  
100mila abitanti, bisogna inclu-
derne ulteriori venti che saran-
no realizzati attraverso altre li-
nee di finanziamento. Di questi 
uno verrà realizzato proprio in 
Ogliastra, ad Arzana, assieme ai 
presidi di Ittiri, Thiesi, Sorso, Ol-
bia, Gavoi, Macomer, Siniscola, 
Arzana, Ales, San Gavino, Sanlu-
ri, S. Antioco, Sestu, Elmas, De-
cimomannu,  Siliqua,  Capoter-
ra, Sinnai, Muravera, Isili e alla 
casa di comunità che vedrà la lu-
ce a Jerzu. 

Questa notizia positiva, tutta-
via, non ferma le polemiche che 
riguardano la sede. Tutto pren-
de il via dalle promesse manca-
te: in una prima bozza del piano 
regionale dei servizi sanitari ri-
salente all’estate scorsa,  il  co-
mune individuato per la realiz-
zazione dell’ospedale di comu-
nità è Ussassai.  Qui,  infatti,  si  
trova una residenza sanitaria as-
sistita, costruita con ingenti fi-
nanziamenti  pubblici  e  mai  
inaugurata, che potrebbe servi-

re allo scopo. L’amara sorpresa 
si ha il 24 marzo scorso quando, 
nell’allegato  al  documento  di  
programmazione sanitaria  ap-
provato dall’esecutivo  Solinas,  
esattamente nella casella prima 
occupata da Ussassai, compare 
Arzana. 

L'avvicendamento dà il fuoco 
alle polveri: di scippo parla, in-
fatti,  un  infuriato  Francesco  
Usai, sindaco del piccolo comu-
ne che, orfano da 4 anni del me-
dico di famiglia e distante oltre 
un ora dall’ospedale di Lanusei, 
contava  sul  presidio  sanitario  
per dare risposte ai suoi concit-
tadini. «Vorrei capire per quale 

motivo si è deciso di costruire 
l’ospedale di comunità ad Arza-
na che dista soli 5 minuti dal No-
stra signora  della  Mercede  ed  
escludere Ussassai che è lonta-
no da tutto», tuona Usai che pre-
annuncia azioni legali. «A que-
sto punto – conclude l’ammini-
stratore che porterà la questio-
ne in conferenza sociosanitaria 
territoriale – mi rivolgerò ad un 
avvocato  per  chiedere  che  la  
struttura  venga  smantellata  e  
venga  ripristinato  lo  stato  dei  
luoghi precedente alla sua edifi-
cazione. Se sarà necessario ordi-
nerò la sua demolizione». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA Francesco Usai, sindaco di Ussassai

Ospedale di comunità,
è già guerra di campanili
Il progetto regionale sui presidi sanitari nel territorio divide gli amministratori
La proposta di aprirlo a Arzana, 5 minuti da Lanusei, irrita il sindaco di Ussassai

Un poliambulatorio

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Il Consorzio industriale pro-
vinciale  dell’Ogliastra  (Ci-
po), si schiera contro la Sai-
pem, che ha il proprio cantie-
re operativo Intermare fabri-
cation yard a bocca di porto 
ad  Arbatax.  Il  presidente  
dell’ente territoriale, Franco 
Ammendola, con una lunga 
nota  inviata  al  presidente  
della  Regione,  Solinas,  
all’amministratore  delegato  
Saipem,  e  per  conoscenza  
all’assessora regionale all’In-
dustria, alla vice ministra del-
lo  Sviluppo  economico,  al  
presidente dell’Adsp del ma-
re di Sardegna, all’Eni e alla 
Cassa depositi e prestiti, par-
la di situazione realmente in-
sostenibile. E chiede, con ur-
genza, l’attivazione di un ta-
volo di discussione in merito 
ai rapporto fra la Saipem, il 
Consorzio industriale e il ter-
ritorio. 

«Da tempo – afferma il pre-

sidente del Cipo, Ammendo-
la – abbiamo chiesto alla Sai-
pem di aprire una discussio-
ne seria con il Consorzio in-
dustriale e le aziende insedia-
te. La risposta, purtroppo, è 
sempre la stessa: il silenzio. 
Crediamo  sia  importante  
che mentre si discute il rin-
novo delle concessioni all’a-

zienda (per il cantiere opera-
tivo  Intermare  fabrication  
yard, ndr) si valuti anche la 
partecipazione della medesi-
ma alla crescita e allo svilup-
po industriale del territorio 
ogliastrino».  Ammendola  si  
lamenta anche del fatto che, 
la Saipem «più volte chiama-
ta a intervenire per risolvere 

alcuni problemi inerenti va-
ro e alaggio imbarcazioni at-
traverso le loro gru, in attesa 
che questo Consorzio indu-
striale si doti di un travel lift 
adeguato (da 800 tonnellate, 
ndr ), ha declinato qualsiasi 
invito».

Il presidente del Cipo so-
stiene che si è venuti a sapere 

«delle richieste economiche 
spropositate,  della stessa, a  
un’impresa nautica insedia-
ta  nella  nostra  zona  indu-
striale per il varo di uno ya-
cht di grandi dimensioni, in-
teramente realizzato in loco: 
la richiesta sembra essere di 
55mila euro a fronte di una 
spesa per lo stesso servizio, 
in altri territori, pari a 5mila 
euro; questa è la dimostrazio-
ne che la Saipem vedrebbe 
l’Ogliastra  solo  come  una  
mucca  da  mungere,  siamo  
stanchi di questi atti di preva-
ricazione,  dimostrati  anche 
in altri ambiti».

Ma ecco le conclusioni del 
presidente del Cipo: «Ci rivol-
giamo alle autorità in indiriz-
zo affinché facilitino la predi-
sposizione di un tavolo di di-
scussione.  Ci  rivolgiamo in  
particolare al presidente Soli-
nas affinché si faccia parte at-
tiva per difendere i diritti del 
nostro territorio di fronte al-
la prepotenza di chi crede e 
vuole soltanto abusarne». 

Il Consorzio industriale contro il colosso Saipem
Il presidente Ammendola: opera nel porto di Arbatax ma non contribuisce allo sviluppo ogliastrino

◗ TORTOLÌ

Ieri mattina, nella sede dell’A-
scom  Confcommercio,  nella  
via Vittorio Emanuele, si è te-
nuta la riunione costitutiva di 
un’associazione degli operato-
ri del noleggio gommoni e im-
barcazioni,  oltre  che  del  di-
ving. «Per tutti noi operatori – 
spiega il tortoliese Francesco 
Piras, titolare di Marea sea ser-
vices-noleggio gommoni, con 
base nel porto turistico Turi-
smar ad Arbatax, dove opera-
no altre sette attività dello stes-
so tipo – era un’esigenza mol-
to sentita. Riteniamo sia mol-
to  importante  potere  avere  
una  rappresentatività  e  fare  
sentire un’unica voce attraver-
so la Confcommercio. Alla riu-
nione erano  presenti  decine  
di  operatori,  provenienti  da  
vari centri ogliastrini e anche 
da Orosei».

Francesco Piras precisa che 
l’associazione relativa alle so-
cietà che operano noleggio di 
gommoni, imbarcazioni ed ef-
fettuano diving «è aperta a tut-
ti gli operatori della provincia 
di Nuoro, da Tertenia a sud fi-
no a San Teodoro sulla costa 
est, e Bosa sulla quella ovest, 
anche  perché  più  siamo  e  
maggiore sarà la rappresenta-

tività». 
Il  gruppo  di  lavoro  della  

nuova associazione costituita 
ieri mattina nella sede di Conf-
commercio è guidato dal tor-
toliese Flaviano Stochino (Fla-
mar Vacanze, noleggio barche 
e gommoni ad Arbatax) e ne 
fanno parte lo stesso France-
sco Piras, Marco Nonnis (Vela-
mare Arbatax, noleggio gom-
moni e charter, sede nel Mari-
na Turismar), Salvatore Chil-
lotti  (noleggio  gommoni  a  
Santa Maria Navarrese e Arba-
tax) e Antonello Cannas (no-
leggio gommoni a Santa Ma-
ria Navarrese).

A parere di Flaviano Stochi-
no la nuova associazione «ser-
virà a dare finalmente rappre-
sentatività a tutta la nostra ca-
tegoria, che potrà quindi por-
tare avanti, in maniera univo-
ca, le proprie richieste con gli 
enti competenti». Anche Pier-
paolo Pili, esperto subacqueo 
di Elini, con decenni di espe-
rienza nel diving e ora anche 
in società con un’imbarcazio-
ne di 13 metri, «la nostra cate-
goria deve potere contare su 
un’associazione in cui tutti ab-
biano  voce  e  possano  avere  
delle risposte rispetto a giuste 
esigenze  per  potere  operare  
sempre al meglio». (l.cu.)

I noleggiatori di barche
e gommoni riuniti
nel segno dell’Ascom

Una piattaforma Intermare, gruppo Saipem, ad Arbatax Franco Ammendola

Gommoni destinati al noleggio nel porto turistico di Arbatax
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Acciaro: «Sì alla doppia Authority» 

Si alza un'altra voce a favore di una Port Authority del Nord Sardegna, una doppia 
sede, oltre a quella di Cagliari, come proposto dal governatore Christian Solinas. 
Arriva da Porto Torres, espressa da Gian Carlo Acciaro, operatore marittimo ed ex 
deputato sardista. «Nelle regioni, quali Liguria, Sicilia e Puglia, dove insistono porti 
di primaria importanza di livello nazionale ed internazionale, le Autorità di Sistema 
Portuale sono più di una – sottolinea - e di fatto i numeri sul traffico passeggeri e 
merci degli scali isolani, sono tali da dimostrare che vi sono tutte le condizioni per 
avere anche in Sardegna due AdSP». Nel caso specifico del dibattito sorto intorno 
alla proposta legislativa del presidente Solinas, «non ho difficoltà alcuna ad 
affermare che l'esperimento dell'Autorità Portuale unica per tutti gli scali sardi, 
non ha sortito gli effetti sperati, in particolar modo per lo scalo marittimo di Porto 
Torres che ha perso in termini di benefici sul piano degli investimenti».(m.p.) 
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Per Pasqua sbarcheranno 3 mila crocieristi 

Arriveranno anche i crocieristi. Pronti ad affollare i musei, le strade del 
centro, i ristoranti, il Poetto: oltre tremila persone sbarcheranno in via Roma 
tra domani e lunedì e visiteranno la città sia con tour guidati che 
autonomamente. A Pasquetta, nelle banchine del molo Rinascita 
attraccheranno la Firenze di Costa Crociere, la Island Sky di Noble Caledonia 
e la Clio della Grand Circle Line, quest'ultima in overnight dalla domenica di 
Pasqua. «La concomitanza di tre navi da crociera in porto a Cagliari, una delle 
quali si tratterrà per due giorni a cavallo tra la domenica e il lunedì di Pasqua 
è un ulteriore segnale che abbiamo imboccato il percorso verso l'uscita 
dall'emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore», spiega Massimo 
Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. Un ottimismo che trova 
conferma anche nelle parole di Alessandro Sorgia, assessore alle Attività 
produttive. «ll ritorno ai flussi pre Covid è ancora lontano ma oltre ai 
crocieristi aspettiamo anche qui turisti last minute che arriveranno tra oggi e 
lunedì. Queste festività pasquali rappresentano un'importantissima 
occasione di rilancio, la città è pronta ad accogliere i turisti e cagliaritani con una calendario ricchissimo di 
appuntamenti». (ma. mad.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Sardegna riabbraccia
i vacanzieri di Pasqua
Boom di arrivi negli aeroporti, turisti a caccia di eventi in tutta l’isola

◗ SASSARI

Il re della tavola è sardo, ma 
tra i prodotti “made in Sardi-
nia” che saranno protagoni-
sti  nel  lungo  weekend  pa-
squale si fanno spazio anche 
i dolci tipici prodotti nell’iso-
la.

Anche in un momento non 
particolarmente felice dell’e-
conomia, Pasqua e Pasquetta 
rappresentano un momento 
nel quale concedersi qualco-
sa di più, tra pranzi in fami-
glia, gite fuori porta e – per 
chi può permetterselo – usci-
te in ristoranti e agriturismo.

Il Consorzio dell’agnello di 
Sardegna Igp (Contas) ha già 
annunciato nei giorni scorsi 
che nelle prime due settima-
ne di aprile sono stati macel-
lati 65mila agnelli marchiati 
Igp, il 78% di quelli sardi, con 
il prodotto isolano che è an-
dato  alla  grande  anche  in  
campo nazionale, contando 
il  50%  dei  circa  200mila  
agnelli  macellati  in  questo  

mese in tutta la Penisola. Il  
tutto con quotazioni record.

Ma c’è un altro settore che 
in  occasione  delle  festività  
pasquali conferma di andare 
forte: è quello dolciario, con 
ottimi dati per la vendita di 
colombe, uova di cioccolato 
e prodotti  pasquali,  confer-
mando così una domanda in 
linea  con  l'anno  scorso  e,  

quindi, la stabilità di merca-
to. Nell'Isola, secondo il dos-
sier  realizzato  dall'Ufficio  
Studi di Confartigianato Im-
prese Sardegna, che ha ana-
lizzato  i  dati  UnionCame-
re/Infocamere del 2021, so-
no attive 1.902 imprese della 
pasticceria e del settore dol-
ciario (che include produzio-
ne manifatturiera di biscotti, 

cacao, cioccolato e di gelati) 
con una alta vocazione arti-
gianale: le 1.415 imprese arti-
giane,  rappresentano  il  
74,4% delle imprese totali del 
settore in esame. 

«Nonostante  le  imprese  
sarde,  come  del  resto  tutte  
quelle italiane, stiano suben-
do un pesante contraccolpo 
derivato dalla crisi energetica 
– afferma Marco Rau, delega-
to regionale  per  l'alimenta-
zione di Confartigianato Im-
prese Sardegna – da parte dei 
consumatori  la  richiesta  di  
dolci ha mantenuto la stabili-
tà registrata lo scorso anno e, 
in alcuni casi, abbiamo nota-
to anche una lieve crescita. Il 
vero problema è che, come 
sta accadendo da alcuni mesi 
– continua Rau – le materie 
prima all’origine hanno subi-
to un incremento a due cifre 
per le nostre attività, situazio-
ne che, per le realtà dolciarie 
sta facendo registrare una im-
portante perdita di competiti-
vità». 

di Andrea Sini
◗ SASSARI

Non c’è il tutto esaurito, e oltre 
metà delle strutture ricettive è 
ancora chiusa. Ma il pienone 
tanto auspicato è già realtà e la 
Pasqua  2022  rappresenta  un  
punto di partenza importante 
per la Sardegna.

Il  sistema turistico isolano, 
ancora in rodaggio e con qual-
che ferita da curare dopo due 
anni di pandemia, mostra una 
buona  reattività  e  in  questi  
giorni si mette alla prova in vi-
sta di quella che potrebbe esse-
re l’estate del definitivo rilan-
cio. I dati degli arrivi diffusi in 
questi giorni confermano quel-
lo che in molti centri della Sar-
degna, non solo quelli costieri, 
si vede già a occhio nudo: le fe-
stività pasquali hanno riporta-
to i turisti in Sardegna. 
Le porte del nord. Dopo i son-
nacchiosi mesi invernali, pieni 
di incertezze legate alla pande-
mia  ma  anche  al  periodo  di  
transizione  della  continuità  
territoriale, gli aeroporti di Ol-
bia e Alghero si sgranchiscono 
le gambe e riprendono a mar-
ciare spediti. Secondo le proie-
zioni delle società di gestione 
dei due scali, dalla giornata di 
ieri a quella di martedì, tra il  
“Riviera del Corallo” e il “Costa 
Smeralda” transiteranno com-
plessivamente 65 mila passeg-
geri: in Gallura Geasar ne cal-
cola 40 mila, con un incremen-
to del 4% rispetto al ponte pa-
squale del 2019, mentre a Ferti-
lia Sogeaal calcola addirittura 
un incremento del 19% rispet-
to all’anno pre-pandemico. Va 
da sé, naturalmente, che si trat-
ta di dati nettamente superiori 
a quelli registrati nel 2020 e nel 
2021, quando gli spostamenti 
erano  concessi  soltanto  per  
motivi di lavoro, salute o com-
provata necessità.
Bentornati, turisti. Ottime noti-
zie  anche  dal  Capo  di  sotto,  
con Cagliari  che si  conferma  
meta ambitissima e con l’enor-
me offerta di collegamenti na-
zionali  e  internazionali  che  
continua a favorire l’afflusso di 
turisti nell’isola. Per questo pri-
mo picco di traffico Sogaer sti-
ma un passaggio complessivo 
di passeggeri tra i 45 e i 48 mila. 
Importanti anche gli arrivi via 

mare: a Cagliari, ad esempio, ci 
sono tre crociere in contempo-
ranea (oltre 3 mila passeggeri 
in due giorni), mentre un’altra 
nave  attraccherà  ad  Arbatax.  
Oltre 3 mila passeggeri, quelli 
previsti in due giorni. La Sarde-

gna sembra pronta, forse non 
prontissima,  ma  l’offerta  c’è.  
«Diciamo che secondo le no-
stre statistiche le metà o anche 
di più delle strutture sono chiu-
se – ha spiegato Carlo Amaduz-
zi, presidente di Asso Hotel di 

Confesercenti –. Abbiamo avu-
to delle disdette a causa della 
guerra in Ucraina. Ma più che 
disdette si tratta di slittamenti: 
si preannuncia un buon ponte 
del primo maggio, ma soprat-
tutto una buona stagione esti-

va, piena di arrivi e molto lun-
ga, sino a ottobre».
Non solo mare. Se la bellezza di 
spiagge, centri storici e territo-
ri dell’interno “si vende” in un 
certo senso da sé, il turista è at-
tento anche all’offerta che può 

trovare in un territorio in cui il 
patrimonio storico e culturale 
non è di certo inferiore a quello 
naturalistico.

A Oliena, ad esempio, il rito 
religioso di S’Incontru ritorna 
nella versione più conosciuta 
che si svolge nelle chiese e nel-
la piazza principale del centro 
barbaricino. 

L’Anglona apre le porte dei 
suoi musei e dei suoi siti stori-
co-archeologici  per  tutto  il  
weekend pasquale,  mettendo 
in vetrina la domus de janas La 
Rocca di Sedini, con il suo mu-
seo etnografico e la necropoli 
neolitica, la chiesa di San Pie-
tro delle Immagini a Bulzi e il 
Museo Archeologico Paleobo-
tanico di  Perfugas.  Castelsar-
do, da sempre una delle regine 
della  Pasqua  sarda,  propone  
per lunedì un’intera giornata 
di eventi, tra rievocazioni me-
dievali, danze, mostre e musi-
ca. 

Tanti  appuntamenti  anche  
in Gallura: a Cannigione lune-
dì è in programma il concerto 
dei  Tiromancino  (ore  16,30),  
mentre a Santa Teresa è inizia-
ta ieri la tre giorni dell’Easter fe-
stival 2022, con vari artisti del 
panorama  musicale  hip-hop.  
Eventi  anche  ad  Arzachena,  
con  il  Festival  degli  scacchi  
ospitato a Isuledda, alla Mad-
dalena, con l’apertura festiva 
del museo Garibaldino di Ca-
prera, e a Golfo Aranci, dove è 
già  iniziata  “Fioriamo”  un’e-
sposizione florovivaistica che è 
anche un laboratorio di idee in 
cui trovano spazio cibi gluten 
free e corsi di cucina vegana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aeroporti

di Alghero e Olbia

calcolano 65 mila transiti,

Cagliari fa il pieno anche 

via mare con tre navi da 

crociere. Dati in crescita

rispetto al 2019

Soltanto la metà 

delle strutture 

ricettive è aperta, 

ma in quasi tutta l’isola

l’offerta culturale 

va di pari passo con quella 

enogastronomica

◗ CAGLIARI

Pasqua e Pasquetta sotto il  
segno del bel tempo in Sarde-
gna, anche se con una lieve 
ventilazione da grecale e un 
abbassamento di 5 gradi del-
le temperature. Lo conferma-
no  le  previsioni  dell’ufficio  
meteo dell’Aeronautica mili-
tare di Decimomannu.

«Il cielo grigio sarà spazza-
to via dall’alta pressione in 
arrivo domani - sottolineano 
- che porterà bel tempo nelle 
giornate di sabato e domeni-
ca». Il cielo sarà quindi sere-
no in tutta l’Isola. «Nella gior-
nata di domenica la Sarde-
gna sarà interessata da una 
saccatura di origine orienta-
le con un abbassamento del-
le  temperature»,  annuncia-
no gli esperti. 

Così il giorno di Pasqua le 
massime inizieranno a cala-
re  per  arrivare  a  Pasquetta  
quando il termometro andrà 
giù di 5 gradi, passando dagli 
attuali  18-20 gradi  a  14-15,  

prevista anche qualche nuvo-
la  passeggera,  ma  nessuna  
precipitazione. 

Contemporaneamente sul-
la Sardegna orientale comin-
cerà a soffiare il vento di gre-
cale che potrà raggiungere i 
40 chilometri orari nella gior-
nata di lunedì. Il quadro cli-
matico rimarrà invariato an-
che martedì.

Tutti a tavola tra agnelli e colombe
I dati di Contas e Confartigianato confermano il trend positivo nelle vendite

Le tradizionali uova di Pasqua

Sopra,

turisti

nel centro

storico

di Alghero

A sinistra,

un aereo

in arrivo

il weekend della ripartenza

il meteo

Cielo limpido e aria più fresca
sarà un weekend di bel tempo

Vacanzieri in spiaggia
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Saipem:  scenario  complicato  
sulle concessioni demaniali per 
l’Intermare fabrication yard. A 
sostenerlo è la Rsu dello stesso 
stabilimento specializzato nella 
realizzazione di imponenti piat-
taforme off shore per la ricerca 
petrolifera  marina.  La rappre-
sentanza  sindacale  dell’Inter-
mare  ha  incontrato  l’azienda  
per un aggiornamento sull’iter 
del  rinnovo  della  concessione  
demaniale, scaduta lo scorso 20 
marzo. L’azienda ha informato i 
rappresentanti dei lavoratori di 
aver ricevuto dalla Adsp (Autori-
tà di sistema portuale) del mare 
di Sardegna, competente al rila-
scio della concessione plurien-
nale,  un  invito  a  stipulare  un  
“Accordo procedimentale ex ar-
ticolo  11  Legge  241/90”,  stru-
mento con cui si vorrebbe rag-
giungere una pianificazione del-
le  aree  a  ridosso  del  porto.  
«L’Adsp – precisa la Rsu – vor-
rebbe ridefinire gli assetti delle 
aree retrostanti le banchine por-
tuali, utilizzando una serie di ac-
cordi  transativi  “condivisi”  in  
cui le entità operanti in porto, 
tra cui Saipem, cantieri nautici, 
e altre aziende, si renderebbero 
disponibili a retrocedere quote 
di aree occupate e acconsentire 
spostamenti, alcuni anche dop-
pi,  delle  ubicazioni  dei  propri  
cantieri. A Saipem è stato richie-
sto l’arretramento lato darsena 
di  oltre  50  metri,  rinunciando 
così a circa 10mila metri quadra-
ti di preziosissimo piazzale. Co-
me  contropartita  verrebbero  
concesse aree limitrofe allo stes-
so cantiere Saipem, attualmen-
te occupate da altri  operatori,  
nonché una quota della stessa 
banchina di riva». 

Con tale assetto verrebbero ri-
lasciate concessioni  demaniali  
fino a tutto il 2025, mentre della 
richiesta di rinnovo pluriennale 
della concessione (della durata 
di 14 anni) non è dato sapere.

I lavoratori hanno manifesta-
to seria preoccupazione duran-

te  la  presentazione  del  layout  
delle aree del porto ipotizzata  
dall’Adsp. Per la Rsu la proposta 
appare onerosa e penalizzante 
per Saipem. La rinuncia alla fa-
scia a ridosso della prima linea 
di varo significherebbe non po-
ter più costruire jacket di medie 
e grandi dimensioni. 

«Inoltre – viene rimarcato – 
replicare tutti i servizi e l’urba-
nizzazione con cabine, impianti 
idrici elettrici e area compressa, 
recinzioni,  videosorveglianza,  
compattamenti  dei terreni,  si-
gnificherebbe  costringere  l’a-
zienda a sostenere ingenti costi 
senza neppure avere il  tempo 

per ammortizzarli  considerato  
che si intente rinnovare le con-
cessioni solo fino al 31 dicem-
bre 2025». La Rsu fa sapere che il 
100 per cento dei progetti oggi 
in esecuzione nel cantiere di Ar-
batax, sono destinati alle ener-
gie  rinnovabili,  mercato  in  
espansione e in grado di fornire 
progetti futuri che avrebbero un 
contraccolpo positivo in questo 
momento  di  non  trascurabili  
difficoltà  economiche  conse-
guenti  al  post  pandemia  e  al  
conflitto russo ucraino in corso 
con una galoppante inflazione e 
un  imprevedibile  incremento  
dei prezzi. 

«Incredibilmente – conclude 
la Rsu – piuttosto che riservarle 
politiche di sostegno e amplia-
mento,  in  considerazione  del  
fiorente  mercato  di  progetti  
dell’eolico a  mare che sta  ge-
stendo, si ipotizzano soluzioni 
che la ingessino e la mettano in 
condizioni di rinunciare ad ac-
quisire altre commesse». La Rsu 
si dice molto meravigliata dalla 
scarsa lungimiranza  sottesa  al  
nuovo assetto e invita «l’Adsp a 
valutare con maggior attenzio-
ne  i  riflessi  economici  conse-
guenti  all’applicazione  della  
prospettata soluzione». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudia Carta
◗ JERZU

Mentre l’Ogliastra intera si mo-
bilita per portare giovedì prossi-
mo al presidente della Regione 
Solinas tutta la rabbia e il disap-
punto per una sanità pubblica 
allo stremo, ma anche proposte 
concrete per uscire dall’impas-
se, ogni tanto c’è qualche buona 
notizia. Anche se un 1 milione e 
700mila euro per la sanità, a Jer-
zu, sono molto più di una “buo-
na notizia”. A scartare l’uovo di 
Pasqua e a trovarci dentro tanti 
soldi al  posto del solito porta-
chiavi è stato il primo cittadino, 
Carlo Lai, che ha subito condivi-
so la sua soddisfazione, e quella 
dell’amministrazione, con la cit-
tadinanza.  Risorse  preziose,  
quelle derivanti dal Pnrr (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza) 
e da fondi regionali, per il poten-
ziamento della Casa della salute 
i cui ambulatori si trovano nelle 
due strutture di via Antonio Me-
lis: «Siamo lieti e grati alla Regio-
ne che ha  scelto  di  impiegare  

l’intera somma destinata all’O-
gliastra sulla struttura di Jerzu», 
hanno commentato gli ammini-
stratori.  Investimento  fonda-
mentale, dunque, che consenti-
rà un consolidamento degli at-
tuali servizi sanitari resi ai citta-
dini,  ma un generale  rafforza-
mento dell’intera macchina assi-
stenziale che oltre a servire Jerzu 

è punto di riferimento per tutto 
il territorio, da Ulassai, Osini e 
Gairo, a Ussassai, Perdasdefogu 
e  Tertenia,  e  che  sempre  più  
spesso vede arrivare assistiti dal 
nuorese, come dal cagliaritano e 
dal nord Sardegna. A cambiare 
non sarà solo il nome. La Casa 
della salute diventerà “Casa di  
comunità” – da non confondere 

con l’ospedale di comunità –: sa-
rà una struttura sanitaria promo-
trice di un modello di intervento 
multidisciplinare e luogo privile-
giato per la progettazione d’in-
terventi  di  carattere  sociale  e  
d’integrazione sociosanitaria at-
traverso la quale coordinare tut-
ti i servizi offerti sul territorio. La 
nuova struttura, così come pre-

visto dalle linee guide nazionali, 
garantirà le funzioni di assisten-
za sanitaria primaria, specialisti-
ca, l’osservazione e le attività di 
prevenzione: «In un unico spa-
zio – spiega ancora il sindaco – 
sarà possibile concentrare i ser-
vizi di medicina specialistica, an-
che attraverso la telemedicina, 
l’assistenza primaria con i medi-
ci di famiglia e i pediatri di libera 
scelta, che continueranno a ope-
rare  anche  attraverso  i  propri  
ambulatori, e l’assistenza infer-
mieristica».  Il  potenziamento  
dei servizi passa necessariamen-
te attraverso un potenziamento 
della struttura che verrà amplia-
ta di oltre il doppio. «Jerzu con-
fermerà la sua vocazione di cen-
tro di riferimento dei servizi sa-
nitari – sottolineano sindaco e 
staff –. Vocazione rafforzata dal-
la presenza della clinica Tomma-
sini che dimostra la volontà di 
crescere sul territorio garanten-
do  quel  virtuosismo  generato  
dalla sinergia tra pubblico e pri-
vato, per rispondere alla doman-
da di salute del cittadino». 

Pasqua porta i fondi per la Casa della salute
Jerzu. La Regione ha destinato 1 milione e 700mila euro del Pnrr al potenziamento della struttura 

◗ TORTOLÌ

Nella mattinata di martedì 19 
aprile, a distanza di sei mesi 
dalla  sua  ultima  sosta  nello  
scalo marittimo di Arbatax, fa-
rà tappa la  nave da crociera 
Clio (della Grand Circle Line), 
che ha una lunghezza di 100 
metri e 14 di larghezza. Il 25 ot-
tobre dello scorso anno, dalla 
Clio erano scesi 60 crocieristi 
statunitensi.  La  nave  Clio  è  
una  Passenger  (Cruise)  Ship  
costruita nel 1998. Come an-
nunciato ieri dall’Autorità di si-
stema portuale (Adsp) del ma-
re di Sardegna, a partire da lu-
nedì, ci saranno tre crociere in 
contemporanea  nel  porto  di  
Cagliari, una ad Arbatax e traf-
fico passeggeri in costante au-
mento in tutti i porti. Il porto 
di Arbatax, dopo anni di atte-
sa,  è  entrato  a  fare  parte  
dell’Autorità di sistema portua-
le  del  mare  di  Sardegna  nel  
mese di settembre. 

Massimo Deiana, presiden-
te della stessa Adsp, nel far rile-
vare che la Clio sarà ad Arbatax 
martedì  prossimo  sottolinea  
che  rappresenta  «una  tappa  
fondamentale  per  il  rilancio  
del porto ogliastrino a confer-
ma  del  grande  potenziale  
dell’offerta diversificata dell’I-

sola sul mercato delle crocie-
re». Lo scorso mese di febbraio 
era stato annunciato che que-
st’anno nello scalo ogliastrino 
è previsto l’attracco di due na-
vi da crociera: la prima ad apri-
le, e la seconda in autunno, a 
ottobre. Lo scorso anno, il por-
to di Arbatax ha visto solo l’at-
tracco di una nave da crociera 
(la  Clio,  con  60  passeggeri).  
«Due toccate, rispettivamente 
ad aprile e ad ottobre – era sta-
to evidenziato dall’Adsp – inte-
resseranno Arbatax che, dopo 
l’unico approdo della Clio,  a  
ottobre 2021, punta a ritagliar-
si, forte degli interventi infra-
strutturali  programmati  
dall’Adsp, il proprio spazio nel 
mercato crocieristico». 

Prima della Clio, l’ultimo at-
tracco di una nave da crociera 
risale al mese di maggio di tre 
anni fa, quando nella banchi-
na del molo di levante si or-
meggiò la Berlin (della tedesca 
Fti Cruises Ltd), che può tra-
sportare fino a 412 passeggeri. 
Dei turisti a bordo ad Arbatax 
in 280 scelsero di fare una gita: 
quattro  pullman  raggiunsero  
Orgosolo-Nuoro, mentre altri 
due la zona del sito archeologi-
co S’Ortali e su Monti, ubicato 
in località San Salvatore a Tor-
tolì. (l.cu.)

Arbatax attende
l’arrivo della nave
da crociera Clio

Intermare, sono a rischio

le concessioni demaniali
La rappresentanza sindacale ha incontrato l’azienda per un aggiornamento
«L’Adsp vorrebbe ridefinire gli assetti e far retrocedere quote di aree occupate»

Lo stabilimento dell’Intermare

arbatax» il futuro

La Casa della salute in via Antonio Melis Il sindaco di Jerzu, Carlo Lai

La nave da crociera Clio ad Arbarax
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Crociere: invasione di navi per Pasqua in Sardegna 

Tre navi da crociera in contemporanea nel porto di Cagliari, una ad Arbatax e traffico passeggeri in costante 
aumento in tutti i porti. Sono numeri che confermano il ritorno alla normalità per il mercato crocieristico e 
turistico nel 2022. Cagliari proprio lunedì prossimo, ospiterà nelle banchine del Rinascita la Firenze di Costa 
Crociere, la Island Sky di Noble Caledonia e la Clio della Grand Circle Line, in overnight dalla domenica di 
Pasqua. Oltre 3 mila passeggeri, quelli previsti in due giorni. Un primo e concreto segnale di ripresa per un 
2022 che, con circa 180 navi in calendario, riporta gradualmente il Sistema dei porti Sardi ai numeri pre-
pandemia La Clio sarà ad Arbatax martedì 19 aprile in multiscale nella ripartenza, si può già parlare, invece, di 
nuovo record di traffico sul versante traghetti. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 2019 
(appena il 10 per cento in meno), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita del 
29 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre covid. Oltre 9 mila in più (da 31 mila del 2019 a poco più di 
40 mila dell' anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci 
ed Arbatax, premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi. "La concomitanza di tre 
navi da crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà per due giorni a cavallo tra la domenica ed il 
lunedì di Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax, è un ulteriore segnale che abbiamo imboccato 
il percorso verso l' uscita dall' emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore", spiega Massimo Deiana, 
presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sistema Sardegna protagonista del rilancio delle crociere con itinerari multiscalo ed 
overnight nell'Isola 

Pasqua all'insegna della normalità per i giganti del mare e nuovo record di passeggeri nei porti dell'AdSP Tre 
crociere in contemporanea nel porto di Cagliari, una ad Arbatax e traffico passeggeri in costante aumento in 
tutti i porti. Sono numeri che confermano il ritorno alla normalità per il mercato crocieristico e turistico, quelli 
previsti per il lungo fine settimana di Pasqua negli scali di sistema A partire, appunto, dal porto del capoluogo 
sardo che, proprio lunedì prossimo, ospiterà nelle banchine del Rinascita la Firenze di Costa Crociere, la Island 
Sky di Noble Caledonia e la Clio della Grand Circle Line, quest'ultima in overnight dalla domenica di Pasqua. 
Oltre 3 mila passeggeri, quelli previsti in due giorni, che visiteranno la città di Cagliari sia con tour guidati che 
autonomamente e le mete escursionistiche storiche e culturali del sud Sardegna. Un primo e concreto segnale 
di ripresa per un 2022 che, con circa 180 navi in calendario, riporta gradualmente il Sistema dei porti Sardi ai 
numeri pre-pandemia, ed un rinnovato appeal per le soste in banchina per più giorni; la possibilità di imbarco 
dai principali porti di Cagliari ed Olbia con le navi Costa ed MSC e, soprattutto, per l'oramai consolidato 
fenomeno del multiscalo. Proprio la Clio, infatti, sarà ad Arbatax martedì 19 aprile. Tappa fondamentale per il 
rilancio del porto ogliastrino e conferma del grande potenziale dell'offerta diversificata dell'Isola sul mercato 
delle crociere, che raggiungerà il culmine nella seconda metà dell'anno con diverse toccate doppie 
dell'AidaStella su Cagliari ed Olbia. Se il mercato delle crociere restituisce fiducia nella ripartenza, si può già 
parlare, invece, di nuovo record di traffico sul versante traghetti. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento 
ai numeri del 2019 (appena il 10 per cento in meno), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso 
con una crescita del 29 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre covid. Oltre 9 mila in più (da 31 mila 
del 2019 a poco più di 40 mila dell'anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto 
Torres, Golfo Aranci ed Arbatax, premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi. ' 
La concomitanza di tre navi da crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà per due giorni a cavallo 
tra la domenica ed il lunedì di Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax, è un ulteriore segnale che 
abbiamo imboccato il percorso verso l'uscita dall'emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore - spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Possiamo finalmente volgere lo sguardo in 
avanti, tornare protagonisti nel mercato crocieristico e, contestualmente, puntare a superare i numeri record 
del 2019 sui traffici passeggeri, per una stagione che, auspichiamo, possa farci lasciare alle spalle due anni 
estremamente difficili. Un lungo periodo durante il quale il nostro sistema portuale, proprio per la sua 
conformazione e compattezza, ha saputo mantenere una rotta decisa ed affrontare con particolare resistenza 
le nebbie della crisi, senza mai perdere di vista gli obiettivi strategici da perseguire, tra tutti il mantenimento 
dei livelli di traffico passeggeri e crocieristici ai quali oggi guardiamo con estrema soddisfazione '. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti sardi, crociere in gran spolvero 

Tre crociere in contemporanea nel porto di Cagliari ed una ad Arbatax. Il lungo fine settimana di Pasqua si 
preannuncia piuttosto movimentato per i porti sardi. Lunedì prossimo, il porto del capoluogo sardo ospiterà 
infatti la Firenze di Costa Crociere, la Island Sky di Noble Caledonia e la Clio della Grand Circle Line, quest' 
ultima in overnight dalla domenica di Pasqua. Oltre 3 mila passeggeri, quelli previsti in due giorni, che 
visiteranno la città di Cagliari - sia con tour guidati che autonomamente - e le mete escursionistiche storiche e 
culturali del sud Sardegna. Per l' AdSP si tratta di un primo e concreto segnale di ripresa per un 2022 che, con 
circa 180 navi in calendario, riporta gradualmente il Sistema dei porti Sardi ai numeri pre-pandemia, ed un 
rinnovato appeal per le soste in banchina per più giorni; la possibilità di imbarco dai principali porti di Cagliari 
ed Olbia con le navi Costa ed MSC e, soprattutto, per l' oramai consolidato fenomeno del multiscalo. Proprio la 
Clio, infatti, sarà ad Arbatax martedì 19 aprile. Tappa fondamentale per il rilancio del porto ogliastrino e 
conferma del grande potenziale dell' offerta diversificata dell' Isola sul mercato delle crociere, che raggiungerà 
il culmine nella seconda metà dell' anno con diverse toccate doppie dell' AidaStella su Cagliari ed Olbia. Se il 
mercato delle crociere restituisce fiducia nella ripartenza, si può già parlare, invece, di nuovo record di traffico 
sul versante traghetti. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 2019 (appena il 10 per cento 
in meno), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita del 29 per cento dei 
passeggeri rispetto al periodo pre covid. Oltre 9 mila in più (da 31 mila del 2019 a poco più di 40 mila dell' 
anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci ed Arbatax, 
premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sardegna, il traffico passeggeri verso i livelli del 2019 

Cagliari - Tre crociere in contemporanea nel porto di Cagliari, una ad Arbatax e traffico passeggeri in costante 
aumento in tutti i porti. Sono numeri che confermano il ritorno alla normalità per il mercato crocieristico e 
turistico, quelli previsti per il lungo fine settimana di Pasqua negli scali del sistema portuale sardo. A partire 
appunto dal porto del capoluogo, che proprio lunedì prossimo ospiterà nelle banchine del Rinascita la 
"Firenze" di Costa Crociere, la "Island Sky" di Noble Caledonia e la "Clio" della Grand Circle Line, quest' ultima 
in notturna dalla domenica di Pasqua. Oltre 3.000 passeggeri, quelli previsti in due giorni, che visiteranno la 
città di Cagliari - sia con tour guidati che autonomamente - e le mete escursionistiche storiche e culturali del 
Sud Sardegna. Un primo e concreto segnale di ripresa per un 2022, che con circa 180 navi in calendario, 
riporta gradualmente il Sistema dei porti sardi ai numeri prepandemia, e un rinnovato richiamo per le soste in 
banchina per più giorni; la possibilità di imbarco dai principali porti di Cagliari ed Olbia con le navi Costa e Msc. 
Per quanto riguarda la "Clio", la nave sarà ad Arbatax martedì 19 aprile. Tappa fondamentale per il rilancio del 
porto ogliastrino e conferma del grande potenziale dell' offerta diversificata dell' Isola sul mercato delle 
crociere, che raggiungerà il culmine nella seconda metà dell' anno con diverse toccate doppie dell' "AidaStella" 
su Cagliari ed Olbia. Se il mercato delle crociere restituisce fiducia nella ripartenza, si può già parlare invece di 
nuovo primato di traffico sul versante traghetti. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 
2019 (che rimane sopra del 10%), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita del 
29% dei passeggeri rispetto al periodo pre-coronavirus. Oltre 9.000 in più (da 31 mila del 2019 a poco più di 40 
mila dell' anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e 
Arbatax, premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi: 'La concomitanza di tre 
navi da crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà per due giorni a cavallo tra la domenica ed il 
lunedì di Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax, è un ulteriore segnale che abbiamo imboccato 
il percorso verso l' uscita dall' emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore - spiega Massimo Deiana, 
presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna -. Possiamo finalmente volgere lo sguardo 
in avanti, tornare protagonisti nel mercato crocieristico, e contestualmente puntare a superare i numeri 
record del 2019 sui traffici passeggeri, per una stagione che auspichiamo possa farci lasciare alle spalle due 
anni estremamente difficili. Un lungo periodo durante il quale il nostro sistema portuale, proprio per la sua 
conformazione e compattezza, ha saputo mantenere una rotta decisa ed affrontare con particolare resistenza 
le nebbie della crisi, senza mai perdere di vista gli obiettivi strategici da perseguire, tra tutti il mantenimento 
dei livelli di traffico passeggeri e crocieristici ai quali oggi guardiamo con estrema soddisfazione'. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In Sardegna tornano a riempirsi i porti dopo due anni complicati dal Covid. 

Le navi da crociera riempiranno l' isola in occasione del weekend pasquale, mentre crescono 
ininterrottamente i numeri dei passeggeri dei traghetti, scollinando anche le cifre registrate prima della 
pandemia. Secondo quanto spiega l' Autorità portuale, tre crociere saranno contemporanea nel porto di 
Cagliari tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta: la «Firenze» di Costa Crociere, la «Island Sky» di 
Noble Caledonia e la «Clio» della Grand Circle Line (la prima ad arrivare). Un totale di oltre 3 mila passeggeri 
previsti che in due giorni visiteranno Cagliari, sia con tour guidati che autonomamente, e le altre mete 
turistiche del sud della Sardegna. Un' altra nave da crociera ormeggerà ad Arbatax nel weekend festivo che si 
sta aprendo. «La concomitanza di tre navi da crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà per due 
giorni a cavallo tra la domenica e il lunedì di Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax - spiega 
Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna - è un segnale che 
abbiamo imboccato il percorso verso l' uscita dall' emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore». Nel 
complesso, per il 2022, sono previsti circa 180 passaggi nell' isola di giganti del mare, un segnale di ritorno alla 
normalità per il business delle crociere. Se questa fetta di mercato è in ripartenza, ancora migliore è la 
situazione sul versante dei traghetti. Secondo quanto scrive l' Autorità in una nota, si è registrato un nuovo 
record di passeggeri arrivati o partiti. Dopo il primo trimestre vissuto leggermente al di sotto dei numeri del 
2019 - rispetto ai quali perdeva il 10% - la prima decade di aprile 2022 ha segnato il sorpasso con una crescita 
del 29% dei passeggeri in arrivo e in partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci ed 
Arbatax rispetto a prima della pandemia. Numeri che possono rappresentare la premessa per una stagione 
turistica positiva per i traffici marittimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sardegna protagonista rilancio delle crociere 

CAGLIARI Il sistema Sardegna protagonista del rilancio delle crociere. Sono infatti tre in contemporanea nel 
porto di Cagliari, una ad Arbatax e traffico passeggeri in costante aumento in tutti i porti gestiti dall'AdSp del 
Mare di Sardegna. Sono numeri che confermano il ritorno alla normalità per il mercato crocieristico e turistico, 
quelli previsti per il lungo fine settimana di Pasqua negli scali di sistema. A partire, appunto, dal porto del 
capoluogo sardo che, proprio lunedì prossimo, ospiterà nelle banchine del Rinascita la Costa Firenze (nella 
foto) di Costa Crociere, la Island Sky di Noble Caledonia e la Clio della Grand Circle Line, quest'ultima in 
overnight dalla domenica di Pasqua. Oltre 3 mila passeggeri, quelli previsti in due giorni, che visiteranno la 
città di Cagliari sia con tour guidati che autonomamente e le mete escursionistiche storiche e culturali del sud 
Sardegna. Un primo e concreto segnale di ripresa per un 2022 che, con circa 180 navi in calendario, riporta 
gradualmente il Sistema dei porti sardi ai numeri pre-pandemia, ed un rinnovato appeal per le soste in 
banchina per più giorni; la possibilità di imbarco dai principali porti di Cagliari ed Olbia con le navi Costa ed 
Msc e, soprattutto, per l'oramai consolidato fenomeno del multiscalo. Proprio la Clio, infatti, sarà ad Arbatax 
martedì 19 aprile. Tappa fondamentale per il rilancio del porto ogliastrino e conferma del grande potenziale 
dell'offerta diversificata dell'Isola sul mercato delle crociere, che raggiungerà il culmine nella seconda metà 
dell'anno con diverse toccate doppie dell'AidaStella su Cagliari ed Olbia. Se il mercato delle crociere restituisce 
fiducia nella ripartenza, si può già parlare, invece, di nuovo record di traffico sul versante traghetti. Dopo un 
trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 2019 (appena il 10% in meno), la prima decade di Aprile 
2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita del 29% dei passeggeri rispetto al periodo pre Covid. Oltre 9 
mila in più (da 31 mila del 2019 a poco più di 40 mila dell'anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali 
di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci ed Arbatax, premessa per una stagione turistica più che positiva 
per i traffici marittimi. La concomitanza di tre navi da crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà 
per due giorni a cavallo tra la domenica ed il lunedì di Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax, è 
un ulteriore segnale che abbiamo imboccato il percorso verso l'uscita dall'emergenza sanitaria e la piena 
ripartenza del settore spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna Possiamo 
finalmente volgere lo sguardo in avanti, tornare protagonisti nel mercato crocieristico e, contestualmente, 
puntare a superare i numeri record del 2019 sui traffici passeggeri, per una stagione che, auspichiamo, possa 
farci lasciare alle spalle due anni estremamente difficili. Un lungo periodo durante il quale il nostro sistema 
portuale, proprio per la sua conformazione e compattezza, ha saputo mantenere una rotta decisa ed 
affrontare con particolare resistenza le nebbie della crisi, senza mai perdere di vista gli obiettivi strategici da 
perseguire, tra tutti il mantenimento dei livelli di traffico passeggeri e crocieristici ai quali oggi guardiamo con 
estrema soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Sardegna si candidi a formazione nelle crociere 

ROMA Puntare sulla qualificazione del personale marittimo significa rendere attrattivo un lavoro che oggi vede 
impiegati molti addetti stranieri, mentre ci sono figure lavorative molto ricercate nel settore marittimo-
portuale. In questo senso le Accademie inserite nei percorsi ITS sono strutture professionalizzanti innovative 
che aprono le porte a una nuova frontiera formativa. E la Sardegna potrebbe candidarsi a ospitare un percorso 
di formazione per personale da inserire anche nel mercato delle crociere. Lo ha detto la presidente della 
commissione Lavoro della Camera Romina Mura, incontrando il presidente e di Assarmatori Stefano Messina 
con il segretario generale e il direttore dell'associazione, Alberto Rossi e Fabrizio Lolli. Alla luce del gap 
dell'offerta formativa di questo genere in Italia rispetto ai grandi Paesi europei ha spiegato la parlamentare 
dem credo vada valutata l'incentivazione di questi corsi fortemente professionalizzanti e che si possa 
ragionare con il Ministero del Lavoro sull'estensione di provvedimenti di decontribuzione per i lavoratori 
marittimi. 



 

Cruise, nei porti della Sardegna sono già 180 le navi in arrivo nel 2022 

"Puntiamo a superare i numeri record del 2019, per una stagione che, auspichiamo, possa farci lasciare alle 

spalle due anni estremamente difficili" Cagliari - Per i porti della Sardegna sarà un 2022 importante per l' 

industria crocieristica: sono già 180 le navi in calendario con la possibilità di imbarco dai principali porti di 

Cagliari ed Olbia con le navi Costa ed MSC. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 2019 

(appena il 10 per cento in meno), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita 

del 29 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre covid. Oltre 9 mila in più (da 31 mila del 2019 a poco 

più di 40 mila dell' anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo 

Aranci ed Arbatax, premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi. 'Possiamo 

finalmente volgere lo sguardo in avanti, tornare protagonisti nel mercato crocieristico e, contestualmente, 

puntare a superare i numeri record del 2019 sui traffici passeggeri, per una stagione che, auspichiamo, 

possa farci lasciare alle spalle due anni estremamente difficili. Un lungo periodo durante il quale il nostro 

sistema portuale, proprio per la sua conformazione e compattezza, ha saputo mantenere una rotta decisa 

ed affrontare con particolare resistenza le nebbie della crisi, senza mai perdere di vista gli obiettivi 

strategici da perseguire, tra tutti il mantenimento dei livelli di traffico passeggeri e crocieristici ai quali oggi 

guardiamo con estrema soddisfazione'. spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sardegna, sistema portuale regionale protagonista del rilancio delle crociere 

Tre crociere in contemporanea nel porto di Cagliari, una ad Arbatax e traffico passeggeri in costante 

aumento in tutti i porti. Sono numeri che confermano il ritorno alla normalità per il mercato crocieristico e 

turistico , quelli previsti per il lungo fine settimana di Pasqua negli scali di sistema. A partire, appunto, dal 

porto del capoluogo sardo che, proprio lunedì prossimo, ospiterà nelle banchine del Rinascita la Firenze di 

Costa Crociere, la Island Sky di Noble Caledonia e la Clio della Grand Circle Line, quest' ultima in overnight 

dalla domenica di Pasqua. Oltre 3 mila passeggeri, quelli previsti in due giorni, che visiteranno la città di 

Cagliari - sia con tour guidati che autonomamente - e le mete escursionistiche storiche e culturali del sud 

Sardegna. Un primo e concreto segnale di ripresa per un 2022 che, con circa 180 navi in calendario, riporta 

gradualmente il sistema dei porti sardi ai numeri pre-pandemia, ed un rinnovato appeal per le soste in 

banchina per più giorni; la possibilità di imbarco dai principali porti di Cagliari ed Olbia con le navi Costa ed 

MSC e, soprattutto, per l' oramai consolidato fenomeno del multiscalo. Proprio la Clio, infatti, sarà ad 

Arbatax martedì 19 aprile. Tappa fondamentale per il rilancio del porto ogliastrino e conferma del grande 

potenziale dell' offerta diversificata dell' Isola sul mercato delle crociere, che raggiungerà il culmine nella 

seconda metà dell' anno con diverse toccate doppie dell' AidaStella su Cagliari ed Olbia. Se il mercato delle 

crociere restituisce fiducia nella ripartenza, si può già parlare, invece, di nuovo record di traffico sul 

versante traghetti. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 2019 (appena il 10 per cento 

in meno), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita del 29 per cento dei 

passeggeri rispetto al periodo pre covid. Oltre 9 mila in più (da 31 mila del 2019 a poco più di 40 mila dell' 

anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci ed Arbatax, 

premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi. "La concomitanza di tre navi da 

crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà per due giorni a cavallo tra la domenica ed il lunedì di 

Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax, è un ulteriore segnale che abbiamo imboccato il 

percorso verso l' uscita dall' emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore" spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, che aggiunge: "possiamo finalmente volgere lo sguardo in 

avanti, tornare protagonisti nel mercato crocieristico e, contestualmente, puntare a superare i numeri 

record del 2019 sui traffici passeggeri, per una stagione che, auspichiamo, possa farci lasciare alle spalle 

due anni estremamente difficili. Un lungo periodo durante il quale il nostro sistema portuale, proprio per la 

sua conformazione e compattezza, ha saputo mantenere una rotta decisa ed affrontare con particolare 

resistenza le nebbie della crisi, senza mai perdere di vista gli obiettivi strategici da perseguire, tra tutti il 

mantenimento dei livelli di traffico passeggeri e crocieristici ai quali oggi guardiamo con estrema 

soddisfazione ". 



Unione Sarda 16 04 22 

Il bilancio di Nizzi: sì agli yacht al Brin e al deposito di Gnl 

Dalla messa in sicurezza dal rischio idraulico all'Università, passando per il lungomare 
e il porto turistico nel molo Brin, fino ai quartieri di Gregorio e San Simplicio e alle 
frazioni. Senza trascurare la pulizia e il decoro della città e il suo futuro energetico. 
Trascorsi (più) di cento giorni dall'inizio del nuovo mandato, il sindaco, Settimo Nizzi, 
affida a una conferenza stampa il resoconto di quanto fatto finora dalla sua nuova 
amministrazione. All'insegna della continuità, con qualche nuovo progetto e 
l'obiettivo di tagliare il nastro di (almeno) uno di quelli più ambiziosi entro la fine del 
suo mandato. Università e alluvione Primo su tutti, l'università nel centro storico. Il 
primo cittadino confida di inaugurarla entro la fine del 2023: «Finalmente abbiamo 
ottenuto le autorizzazioni da parte di RFI per la scala antincendio, che ricade nella sua 
competenza, e tra qualche giorno bandiamo la gara per procedere alla realizzazione 
dei lavori nella sede di Corso Umberto». Ancora prematuro, invece, definire i tempi per la creazione del 
campus scolastico dei licei olbiesi ma Nizzi assicura che le interlocuzioni con la Provincia, ente competente per 
l'istruzione superiore, procedono spedite. Alla stessa velocità, anche, quelle con la Regione relativamente alla 
valutazione dello studio della variante generale al Piano di assetto idrogeologico e i lavori per l'abbattimento 
delle opere incongrue che minano la sicurezza idrogeologica della città. «Già inaugurato il nuovo ponte di via 
Petta, sono in corso i lavori su quello di via Veronese e, a breve, appalteremo quello su via Vittorio Veneto». 
Sarà pronto per l'estate l'ultimo tratto del lungomare, piantumato con i carrubi sopravvissuti all'espianto da 
Piazza Crispi, con gli alberi di Giuda e con le jacarande. Yacht al molo Brin Tra i nuovi progetti che vedono 
l'amministrazione impegnata (anche se la concessione è di competenza dell'Autorità di sistema portuale) il 
porto turistico per grandi yacht al Molo Brin, inclusa la riqualificazione dell'area circostante e il fabbricato (ex 
officine Mameli), attualmente dismesso. Il Comune ha convocato qualche giorno fa la conferenza di servizi. 
Per quanto riguarda, invece, il deposito di Gnl a Cala Saccaia per Nizzi, «è cosa fatta». Perché, spiega, «il 
progetto è segno di crescita per Olbia: una delle più importanti città del Mediterraneo non può non offrire 
quel servizio e non essere autonoma nella fornitura di gas». Tra gli obiettivi del sindaco, «far diventare Olbia, 
città pulita, ancora più virtuosa nella raccolta dei rifiuti». Pronto il bando, da 17 milioni di euro, per affidare il 
servizio, tra i requisiti portare Olbia a raggiungere l'85 per cento di raccolta differenziata. Tania Careddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ OLBIA

Ritorna Olbia Spring, la setti-
mana dedicata al turismo at-
tivo  in  programma  dal  23  
aprile al  1°  maggio,  con gli  
operatori turistici che orga-
nizzano iniziative di sport e 
attività all’aria aperta. Molto 
ricco il  programma (ancora 
in via di aggiornamento) che 
prevede per tutta la settima-
na della rassegna escursioni 
a piedi, in bicicletta e in mare 
sulle  tavole  sup,  boat  tour  
nel  golfo  di  Olbia  oppure  
tour  in  gommone  mirati  
all’avvistamento dei delfini e 
ancora escursioni naturalisti-
che nell’area marina protet-

ta di Tavolara. Novità di que-
st’anno saranno le giornate – 
sempre all’aria aperta – dedi-
cate a mestieri come l’apicol-
tore o il casaro.

Il  programma  dettagliato  
dell’Olbia spring è disponibi-
le nel sito Internet www.hel-
loolbia.com  oppure  telefo-
nando  direttamente  al  nu-
mero 0789.52206. Per infor-
mazioni, prezzi e prenotazio-
ni obbligatorie, gli interessa-
ti devono contattare diretta-
mente i singoli operatori che 
organizzano le attività, come 
indicato  nel  calendario.  Il  
programma potrebbe subire 
variazioni a causa delle restri-
zioni dovute al Covid.

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Finisce in tribunale, davanti 
al giudice civile, il braccio di 
ferro tra l’ex società di gestio-
ne del porto Sinergest e l’Au-
torità portuale. Al centro del-
la battaglia legale approdata 
prima al Tar e passata ora al 
vaglio del giudice ordinario 
in seguito alla dichiarazione 
del tribunale amministrativo 
della propria incompetenza 
sulla materia, il canone per 
l’anno 2019 relativo alla con-
cessione demaniale maritti-
ma per la gestione dei servizi 
portuali all’Isola Bianca, pari 
a  2  milioni  300mila  euro.  
L’Autorità portuale sostiene 
di non aver ricevuto dalla Si-
nergest il pagamento del ca-
none, di tutt’altro parere la 
Sinergest che ritiene di avere 
già versato la somma in ra-
gione del 25 per cento dei di-
ritti  di  porto  incassati  nel  
2018. 

Nel  tribunale  di  Tempio  
che si sta occupando ora del 
caso della guerra dei canoni, 
si registra al momento (e in 
attesa che il giudice si espri-
ma nel merito) una prima vit-
toria da parte della Sinergest 
che ha visto accolta la sua ri-
chiesta con un’ordinanza del 
giudice Federica Benvenuti. 
L’Autorità  portuale,  difesa  
dall’Avvocatura  distrettuale  
di Cagliari, aveva chiesto di 
incassare la fideiussione che 
la Sinergest aveva stipulato a 
suo tempo con l’assicurazio-
ne per un importo, appunto, 

di 2 milioni e 300mila euro. 
La  Sinergest,  assistita  dagli  
avvocati  Giuseppe  e  Carlo  
Longheu,  è  passata al  con-
trattacco e ha presentato ri-
corso cautelare al tribunale 
di Tempio chiedendo al giu-
dice di sospendere la riscos-
sione della polizza. Il giudice 
Benvenuti ha accolto il ricor-
so:  l’Autorità  portuale  non  
potrà per ora incassare la fi-
deiussione. 

Nell’ordinanza  vengono  
espresse  anche  valutazioni  
sulla fondatezza della richie-
sta avanzata dalla spa. In par-
ticolare il  giudice evidenzia 

che la nuova regolamentazio-
ne del canone mobile stabili-
ta  con  la  concessione  del  
2004 e integrata dall’accordo 
del 2006, ha avuto decorren-
za dal 2008. Da quell’anno al 
31 dicembre 2019, data in cui 
Sinergest ha cessato la gestio-
ne del porto, l’Autorità avreb-
be dovuto incassare un cano-
ne  mobile  all’anno.  In  so-
stanza,  avrebbe  dovuto  in-
cassa 11 canoni annuali de-
terminati  nei  modi  previsti  
dall’accordo del 2006. «E Si-
nergest  risulta  aver  versato  
per quei periodi esattamente 
11 canoni mobili». 

La vicenda, però, è tutt’al-
tro che conclusa.

Il pronunciamento del tri-
bunale riguarda al momento 
solo il ricorso cautelare pre-
sentato dalla spa. Il caso sarà 
successivamente  sviscerato  
nel  merito  e  solo  allora  si  
avrà la sentenza. Nel frattem-
po la Sinergest – che per oltre 
trent’anni ha gestito i servizi 
portuali all’Isola Bianca – ac-
coglie  con  soddisfazione  
questo primo risultato a un 
anno e mezzo dal ricorso al 
Tar  dove  aveva  impugnato  
l’ordine  di  pagamento  
dell’Autorità portuale. 

◗ OLBIA

Continua il successo dello spettacolo di strada 
CircoMusicando  proposto  dallo  storico  Circo  
sardo di Olbia che per il week end di Pasqua allie-
terà le famiglie. Protagonisti Priamo e Shamira 
Casu con il loro repertorio circense e musicale. 
Dopo l’esibizione in piazza Nassirya, questa sera 
alle 17 lo spettacolo è in programma nella piaz-
zetta della chiesa di Nostra Signora della Salette. 

◗ OLBIA

Pericolante, transennato per 
contenere la caduta di calci-
nacci ed esteticamente poco 
decoroso per il salotto buo-
no della città. Il palazzo Bella-
vista entra nella lista nera del 
Comune. Per i proprietari è 
in arrivo una multa di alcune 
migliaia di euro e il conto sa-
lato dei lavori di messa in si-
curezza. «Ci hanno preso in 
giro – è il commento senza 
troppi giri di parole del sinda-
co Settimo Nizzi –. Da troppi 
anni abbiamo chiesto ai pro-
prietari di intervenire. Dopo 
tante promesse che non so-
no mai state mantenute ab-
biamo deciso di intervenire 
noi».  L’amministrazione  si  
sostituirà al privato e farà i la-
vori. «Abbiamo deciso di de-
stinare una quota dell’avan-
zo di amministrazione all’in-
tervento  di  ripristino  dello  
stabile – spiega Nizzi –. Ab-

biamo i soldi subito disponi-
bili e procederemo in tempi 
rapidi. Un intervento che do-
veva essere fatto da anni. È 
una vergogna le  condizioni  
in cui si trova il palazzo. La 
comunità  olbiesa  non  può  
accettare  che  esista  una  
struttura  cosi  indecorosa  e  
pericolosa». 

Per i proprietari è in arrivo 
un conto salato.  «Non solo 
gli facciamo la multa di alcu-
ne migliaia di euro – aggiun-
ge il  primo cittadino –,  ma 
presenteremo il conto dei la-
vori eseguiti». 

La normativa stabilisce in-
fatti che il privato, raggiunto 
da un’ordinanza di messa in 
sicurezza di un edificio peri-
colante  debba  provvedere  
entro i termini di legge. Nel 
caso in cui i proprietari non 
adempiano,  l’ente  locale  
può sostituirsi al privato, rea-
lizzare i lavori e poi addebi-
targliene i costi. (se.lu.)

La Sinergest in tribunale
per 2 milioni 300mila euro
Accolto il ricorso della società olbiese: sospesa la riscossione della fideiussione
L’Autorità portuale rivendica il pagamento del canone di concessione per il 2019

Un operatore Sinergest in servizio all’Isola Bianca

il turismo attivo

Olbia spring 2022, una settimana all’aria aperta

Una flotta di sup

Stasera c’è il Circo sardo
nella piazza della Salette

Multa e conto salato
per il palazzo Bellavista
che si sta sbriciolando 

Le transenne attorno al Palazzo Bellavista

◗ OLBIA

In seguito alle  richieste  sia da 
parte  dei  potenziali  candidati  
che degli  operatori  del  settore 
balneare, la Fin organizza a Ol-
bia un nuovo corso per assisten-
ti bagnanti. Il percorso formati-
vo prevede sessioni teoriche on-
line,  addestramento  pratico  e  
sviluppo delle tecniche di salva-
taggio in acqua. Alla fine del cor-
so, coloro che supereranno le va-
lutazioni previste, otterranno il 
brevetto di assistente bagnanti 
Fin (sia per piscina che per ma-
re). Sono previsti  anche il  rila-
scio del brevetto di Blsd e la qua-
lifica  di  addetto  alla  sicurezza  
aziendale. Strumenti molto utili 

per trovare lavoro nei resort, nel-
le spiagge e nelle piscine. La figu-
ra  dell'assistente  bagnanti  Fin  
assume sempre di più un impor-
tante valore dal punto di vista so-
ciale per la prevenzione degli in-
cidenti e salvaguardia della vita 
in acqua cui è deputata. Il bre-
vetto Fin, inoltre, è l'unico rico-
nosciuto dal Coni ed è, assieme 
ad altre  credenziali  specifiche,  
utile per ottenere l’abilitazione 
alla conduzione di unità da di-
porto turistico, per ricevere cre-
diti  scolastici  e  per  acquisire  
punteggio  in  diversi  concorsi  
(forze dell’ordine, marina, eser-
cito). Info: dal lunedì al venerdì 
dalle 15.30 alle  19 il  fiduciario 
Fin Lisa Perdomi (349.6028031).

federazione italiana nuoto

Le iscrizioni al corso per assistente bagnanti

Una lezione al corso della Fin

◗ OLBIA

Giovedì nuovo appuntamento in biblioteca 
con la rassegna letteraria Primavera con gli 
autori, organizzata dalla Biblioteca civica e 
dall’assessorato comunale alla Cultura. Alle 
18 nella sala conferenze l’incontro con Pier 
Giorgio Pinna, che presenterà il libro “Virus 
& censure. Il contagio mediatico”. Dialoghe-
rà con l’autore Caterina De Roberto. 

In biblioteca la rassegna
Primavera con gli autori

◗ OLBIA

Sono aperte le iscrizioni per il corso per coor-
dinatori di cantiere (120 ore), organizzato da 
Gestione idee, ente di formazione accredita-
to presso la Regione Sardegna e Centro for-
mazione Aifos. Il corso avrà inizio in webinar 
martedì 26 aprile. Info e iscrizioni: telefonare 
ai numeri 0789.386000 e 328.3517106, oppu-
re mail all’indirizzo marina@gestioneidee.it

Coordinatori di cantiere
un corso di formazione

◗ OLBIA

L’associazione Marina di Tilibbas ha convo-
cato l’assemblea ordinaria dei soci, che si riu-
nirà giovedì 21 aprile (seconda convocazio-
ne), alle 18.30 nella sede della cooperativa, in 
via dei Lidi. All’ordine del giorno l’approva-
zione dei bilanci e l’elezione del presidente e 
dei consiglieri del cda. La riunione si svolgerà 
all’aperto, nei pontili della marina.

Il 21 aprile l’assemblea
della Marina di Tilibbas
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◗ OLBIA

Grande  soddisfazione  per  la  
Podistica amatori Olbia, che si 
manda in archivio con succes-
so la 32ª edizione della classica 
cittadina StraOlbia,  disputata 
domenica scorsa dopo due an-
ni di vuoto a causa della pande-
mia. La scelta obbligata di orga-
nizzare l’evento all’interno del 
Parco cittadino si è rivelata, in 
realtà, vincente, vista la grande 
partecipazione  di  atleti  e  di  
pubblico.

«È  stato  un  successo  sor-
prendente e quasi insperato – 
dice il presidente della storica 
associazione podistica olbiese, 

Ottavio Beccu – quest’anno, vi-
sta l’impossibilità di utilizzare 
alcune  vie  cittadine,  a  causa  
dei  numerosi  cantieri  aperti  
per lavori, abbiamo optato gio-
coforza per realizzare l’intero 
percorso nel parco Fausto No-
ce. I timori che questo potesse 
creare  minore  interesse  nei  
confronti della manifestazione 
sono stati fugati dalla massic-
cia partecipazione e da un cli-
ma festoso, ben oltre le nostre 
aspettative». «Abbiamo riscon-
trato un generale consenso de-
gli atleti e di vari dirigenti di so-
cietà a proposito del tracciato 
dentro il parco – aggiunge Bec-
cu – l’assenza di qualunque ri-

schio legato a possibili pericoli 
per la chiusura delle strade ha 
spinto gli  atleti  alla massima 
carica agonistica, con indubbi 
vantaggi anche sotto il profilo 
tecnico. È stata una corsa av-
vincente e molto apprezzata,  
supportata dai tanti appassio-
nati lungo il percorso».

La Pao sottolinea il successo 
delle gare su pista, riservate al-
la categoria giovanile. «Un mo-
mento di autentica festa, le gra-
dinate del Caocci erano piene 
di gente e di colori. Davvero un 
bel colpo d’occhio, che ci ha re-
si felici – sottolinea ancora Ot-
tavio Beccu – tra l’altro abbia-
mo  riscontrato  una  crescita  

delle iscrizioni alle gare, rispet-
to alle  altre edizioni,  proprio 
nel settore giovanile. Per i ra-
gazzi correre in pista è sicura-
mente  il  meglio  possibile  e  
questo ha dato un valore ag-
giunto alla manifestazione».

La  Podistica  amatori  Olbia  

ringrazia tutti coloro che han-
no contribuito alla riuscita del-
la  manifestazione:  atleti,  ac-
compagnatori, dirigenti, spet-
tatori, i numerosi volontari che 
si sono messi a disposizione e 
la Fidal, fondamentale partner 
della StraOlbia. «Davvero gra-
zie a tutti, in primis allo staff 
dell’associazione che ho l’ono-
re di presiedere e a chiunque 
sotto qualsiasi forma abbia da-
to il proprio contributo. L’espe-
rimento del park run, per quan-
to nato per esigenze contingen-
ti, è riuscito con ottimi risulta-
ti. Non escludo che possa ripe-
tersi in futuro, anche se il so-
gno della Podistica amatori Ol-
bia rimane quello, un domani, 
ovviamente laddove  si  sia  in  
grado di organizzare un percor-
so cittadino in massima sicu-
rezza, di ospitare una manife-
stazione anche più importante 
di tutte quelle finora allestite. È 
una  speranza  che  vogliamo  
continuare a coltivare».

◗ OLBIA

Un altro passo avanti per il 
nuovo porto turistico al Mo-
lo Brin.  Si  è  aperta giovedì  
scorso la conferenza di servi-
zi convocata dal Comune di 
Olbia per esaminare il  pro-
getto  della  Quay  Royal  srl,  
unica società ad aver presen-
tato  all’Autorità  portuale  
una richiesta di concessione 
demaniale. È stato il sindaco 
di Olbia, Settimo Nizzi,  ieri  
mattina, a riferire dell’avvio 
dei lavori della conferenza di 
servizi. Tutti gli enti presenti 
hanno espresso parere posi-
tivo e hanno formulato delle 
prescrizioni  (soprattutto  la  
Soprintendenza regionale ai 
Beni paesaggistici). Entro 30 
giorni il Comune dovrà rece-
pire le prescrizioni per otte-
nere il via libera definitivo. 

Dunque, il  progetto della 
società Quay Royal si rimette 
in  corsa  dopo  lo  stop  del  
2014 di fronte a un diniego 
del Comune che riteneva al-
lora  che sull’area  del  Molo  
Brin ci fosse un problema di 
destinazione d’uso. La socie-
tà  aveva presentato ricorso  
in tribunale e allo stesso tem-
po l’Autorità portuale aveva 
rimosso  l’ostacolo  con  un  
adeguamento tecnico funzio-
nale al piano regolatore del 
porto. Significa che al Molo 
Brin un porto turistico si può 
realizzare.  Così  la  Quay  
Royal vince la causa in tribu-
nale e ritorna in  corsa,  ma 
questa volta con un nuovo 
assetto societario. La Marina 
di Olbia, società del gruppo 
Zuncheddu,  titolare  dell’o-
monimo porto turistico a Sa 
Marinedda, proprio di fronte 
al Molo Brin, è il nuovo socio 
unico della Quay Royal aven-
do rilevato le quote che pri-
ma erano in capo alla Gene-

ral port service srl. Il nuovo 
atto costitutivo della società 
è stato depositato lo scorso 7 
ottobre.  In  altre  parole,  la  
Marina di Olbia - Moys di Sa 
Marinedda (capitale sociale 
di 10mila euro, amministra-
tore unico e rappresentante 
legale Gian Pietro Sirca, im-
prenditore molto conosciuto 
in città, fedelissimo di Sergio 
Zuncheddu)  con  l’acquisto  
delle  quote  della  General  
port service srl, diventa il tito-
lare della Quay Royal srl che 
in dote porta il futuro porto 
turistico di Olbia.

Di fatto, con due approdi 
al Molo Brin e a Sa Marined-
da, cioè da un capo all’altro 
del golfo interno, la Marina 
di Olbia conquista il control-

lo dei posti barca per la nauti-
ca da diporto in città. Dal val-
zer in banchina restano fuori 
(ma non sono nel cuore della 
città) la Marina di Porto Ro-
tondo, la Marina di Portisco 
e Cala dei sardi, tutti affaccia-
ti nel golfo di Cugnana. Un ri-
siko che la dice lunga sull’im-
portanza emergente e sul vo-
lume d’affari della nautica da 
diporto. Non a caso la prossi-
ma settimana, proprio nelle 
banchine della Marina di Ol-
bia, a Sa Marinedda, ci sarà 
la prima Fiera della nautica 
in Sardegna (inaugurazione 
il  22 aprile,  chiusura il  26).  
Un  primato  incontestabile  
anche alla luce delle grandi 
manovre in corso.(m.b,)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I cambiamenti climatici
e l’Area marina protetta

Il 24 aprile si riuniscono
i volontari di Casa Silvia 

la podistica amatori olbia

Promossa la StraOlbia al parco
Beccu: «Una festa in sicurezza»

Residenti all’estero

le opzioni di voto

#Quirinale2022 le foto
alla Società dello stucco

◗ OLBIA

È aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 nella sede 
di via Porto Romano, la mostra fotografica Cool 
the sea, dedicata al cambiamento climatico e 
agli  effetti  prodotti  nell’ecosistema,  curata  
dall’Area marina protetta di Tavolara capo Co-
da cavallo. La mostra è legata al progetto Mpa 
engage, nell’ambito del programma di finanzia-
mento comunitario Interreg Med. 

◗ OLBIA

L’associazione Casa Silvia informa che l’as-
semblea ordinaria dei soci è stata convocata 
per il 24 aprile alle 16 (prima convocazione) e 
alle 17 (seconda convocazione) nella sede di 
via Bazzoni Sircana. All’ordine del giorno la 
relazione annuale e l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2021 e di quello preventivo 
2022. Le eventuali deleghe entro il 21 aprile. 

Porto turistico, un passo avanti
Avviata la conferenza di servizi sul progetto del Molo Brin. L’aggiornamento tra trenta giorni 

Lo specchio d’acqua davanti al Molo Brin, sede del nuovo porto turistico

◗ MONTI

Pasquetta a Santu Paulu ’e  
Monte. Si rinnova il tradizio-
nale pellegrinaggio in occa-
sione del giorno festivo. Gior-
nata in cui, oltre i montini, 
molti olbiesi, galluresi e de-
voti di ogni angolo dell’isola 
colgono l’occasione per re-
carsi al santuario. Successi-
vamente, i pellegrini si orga-
nizzano per un picnic da con-
sumare sotto i secolari alberi 
intorno alla chiesa o nei vari 
ristoranti  e  agriturismi  del  
paese. 

Per venire incontro alle esi-

genze dei gitanti, il parroco 
di Monti, don Pierluigi Sini, 
ha deciso di celebrare lune-
dì, giorno di Pasquetta, due 
messe:  una  al  mattino,  a  
mezzogiorno, l’altra alle 19. 
Al  termine  di  quest’ultima,  
come consuetudine, il simu-
lacro di San Paolo eremita, 
sarà trasferito a Monti, dove 
sosterà fino a sabato 23 apri-
le. In occasione della sua per-
manenza in paese, il simula-
cro verrà portato in proces-
sione per tre celebrazioni eu-
caristiche  che  avverranno  
tutte  alle  19:  mercoledì  20  
aprile, nella piazza che ospi-

ta la statua della Madonna di 
Fatima; giovedì 21, vicino al-
la fonte di Cuccuruedre, ove 
di trova quella di san Cristo-
foro; venerdì 22 nella piazza 
del rione “Sa Tanta ’e S’ena”. 
La presenza del simulacro di 
San Paolo a Monti terminerà 
sabato 23 aprile. Il parroco, 
per l’occasione, invita i fedeli 
a ritrovarsi alle 17 nel sagrato 
della parrocchiale per ripor-
tare il simulacro alla sua sede 
naturale (per chi volesse c’è 
anche  il  servizio  pullman).  
Alle 18, sistemata la statua di 
San Paolo al suo posto, sarà 
celebrata una messa. (g.m.)

Lunedì il pellegrinaggio a Santu Paulu ’e Monte
Tra fede e convivialità il tradizionale appuntamento di Pasquetta nel santuario alle porte del paese

Il santuario di San Paolo eremita a Monti

Ottavio Beccu, presidente Pao

◗ OLBIA

Prosegue ancora oggi la raccolta di sangue a cu-
ra della sezione olbiese dell’Avis, che per incen-
tivare le donazioni e far fronte all’emergenza 
sangue offrirà un uovo di Pasqua a ciascun do-
natore. Le donazioni si effettuano al centro tra-
sfusionale dell’ospedale Giovanni Paolo II, dal-
le 8 alle 12.30. Buona parte delle uova di Pasqua 
sono state acquistate dalla coop Villa Chiara.

Le uova di Pasqua Avis
ancora oggi la donazione

Comincia oggi e proseguirà 
fino a lunedì la rassegna 
“Fioriamo” che di fatto apre la 
stagione turistica di Golfo 
Aranci. Si tratta di una 
iniziativa ideata e organizzata 
per il Comune di Golfo Aranci 
dall’agenzia di eventi Enjoy 
communication di Viola 
Angioi. «Non sarà solo una 
esposizione florovivaistica – 
dice il sindaco Mario Mulas – 
ma anche un laboratorio di 
idee e di stimoli per 
riavvicinare l’uomo alla 
natura». Tra laboratori e 
attività ludiche, la rassegna si 
svolgerà in piazza Cossiga e 
sul lungomare dove il lunedì di 
pasquetta ci sarà il 
tradizionale picnic all’aperto.

Da oggi a lunedì
Golfo Aranci
ospita “Fioriamo”

In vista dei referendum sulla 
giustizia in programma 
domenica 12 giugno, il Comune 
di Olbia ricorda termini e 
modalità di esercizio del diritto 
di voto da parte dei residenti 
all’estero, inseriti nell’elenco di 
chi vota per corrispondenza. 
Essi potranno comunque 
esercitare una espressa opzione 
per il voto in Italia facendo 
pervenire il relativo modulo (è 
disponibile nei consolati oppure 
in via informatica sul sito 
Internet del proprio ufficio 
consolare) all’ufficio consolare 
operante nella circoscrizione di 
residenza entro il termine del 17 
aprile, cioè domani.

referendum

◗ OLBIA

Si può visitare anche oggi alla Società dello 
stucco, in via Cavour, la mostra fotografica 
#Quirinale 2022, sull’elezione del presidente 
della Repubblica, con le immagini scattate 
con l’iPhone da Alessandro Pirina, giornali-
sta della Nuova Sardegna. La mostra, orga-
nizzata dall’associazione Politecnico Argo-
nauti, rimarrà aperta dalle 18 alle 20. 
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Unione Sarda 16 04 22 

La centrale pronta a sostituire il carbone russo 

Carbone per gli approvvigionamenti energetici quasi tutto di importazione russa, 
una dipendenza di cui si può fare a meno. «Il mondo è pieno di carbone». Il nodo 
sull'import del combustibile fossile sembra non rappresentare un problema per il 
gruppo ceco Eph, proprietario del sito di Fiume Santo, la seconda centrale a 
carbone della Sardegna situata nel territorio di Sassari, al confine con il comune di 
Porto Torres. Se la guerra in Ucraina ha riaperto alla possibilità di riutilizzo di 
questa fonte poco sostenibile, per compensare il rischio di mancanza del gas, di 
fronte alla minaccia dello stop delle forniture, si cercano altri canali ugualmente 
convenienti. Il mercato Dopo l'embargo sul carbone di Mosca, blocco deciso 
dall'Ue che entrerà in vigore a partire da metà agosto, i responsabili della società 
Ep Produzione hanno dichiarato di essere alla ricerca di altri paesi fornitori: si 
preparano ad acquistare il carbone in Oriente e nel Sud America per sostituire 
quello russo che oggi rappresenta quasi il 100% del combustibile fossile utilizzato a Fiume Santo. Lo hanno 
confermato nell'ultima riunione della commissione tecnica di controllo ambientale della centrale. Tempi e 
prezzi sono ancora da valutare. Nell'individuare il fornitore i costi e la qualità faranno la differenza. Anche il 
carbone è salito di prezzo passando da 50 a 250 dollari a tonnellata. «Di fronte alla pandemia i nostri impianti 
hanno continuato a garantire l'approvvigionamento energetico necessario al Paese – afferma Luca Alippi, ad di 
Ep Produzione – e la centrale ha confermato la loro funzione rilevante per il sistema elettrico, contribuendo 
alla sicurezza degli approvvigionamenti e all'adeguatezza del sistema a fronte di situazioni di potenziale 
criticità». Così sarà anche per la crisi determinata dal conflitto in Ucraina. I numeri La centrale termoelettrica, 
ridotta a due gruppi in funzione con una potenza netta di 600 Mw, consuma circa 1 milione 500 mila 
tonnellate di carbone all'anno, il 95 per cento arriva dalla Russia, per il resto è autorizzata a effettuare la co-
combustione, in percentuale del 5 per cento sull'apporto calorico, di biomasse vegetali vergini con il 
combustibile fossile. Quasi 20 navi all'anno ormeggiano nella banchina della diga foranea. Ieri l'ultima nave 
carboniera è approdata nel molo industriale di Porto Torres per cominciare le operazioni di scarico che hanno 
una durata di 12-15 giorni. Circa due carichi al mese da 75 tonnellate ciascuno. «Il carbonile, ovvero il deposito 
all'aria aperta, può contenere circa 300 mila tonnellate di materiale fossile – spiega Gian Franco Murtinu, 
segretario Filctem Cgil di Sassari – un limite da considerare, perché valutando che il collo di bottiglia è 
l'approvvigionamento con le carboniere, non si può pensare che la società possa fare scorte prima di agosto». 
L'utilizzo di questa fonte dovrebbe cessare nel 2028. Nella centrale attualmente lavorano 400 persone, tra 
posti diretti e indiretti. Nella fase di Phase out il rischio è che si riducano a 50 unità. Nella logistica 
dell'impianto del Nord Sardegna lavorano circa 40 addetti. «Ma fino a che non si costruirà il cavo elettrico 
sottomarino Tyrrhenian Link Sicilia-Sardegna e Sicilia-Campania – aggiunge Murtinu - non si potrà procedere 
allo spegnimento delle centrali a carbone». Mariangela Pala 
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Gasiera, la Snam prende tempo 

Alla Snam servono quattro mesi per presentare le integrazioni progettuali 
richieste dalla Commissione tecnica Pnnr- Pniec sulla gasiera a Portovesme. È la 
stessa società che ha chiesto una sospensione dei termini di 120 giorni al 
Ministero della Transizione Ecologica «al fine di consentire - si legge nella nota 
di Snam - la predisposizione della documentazione progettuali integrativa». 
Quattro mesi di tempo in più nella procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale, iniziata qualche mese fa con il deposito di tutta la documentazione 
sul terminale, la gasiera e il metanodotto che dovrebbe trasportare il gas, 
liquefatto e poi rigassificato a Portovesme, in tutto il bacino del Sud Sardegna. 
La Via, come previsto dalla legge, dà l'opportunità agli enti interessati, ma 
anche ad associazioni e privati, di presentare osservazioni. Sul progetto della 
gasiera a Portovesme, al Mite sono arrivate le osservazioni della Regione, di 
alcune associazioni ambientaliste e del Comune di Portoscuso. Ora la commissione tecnica Pnnr- Pniec ha 
chiesto documenti integrativi progettuali, quindi informazioni più dettagliate su alcuni aspetti del progetto. Se 
da un lato la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale potrebbe subire un rallentamento, visti i 120 
giorni di sospensione chiesti dalla Snam, d'altro canto il progetto procede spedito sul versante metanodotto. 
Con un decreto infatti il Prefetto di Cagliari ha autorizzato i tecnici di Enura (la società nata per realizzare la 
rete del trasporto del gas in Sardegna) ad introdursi «nelle prorietà private poste lungo e nei dintorni del 
tracciato» del metanodotto, nei territori comunali di Portoscuso, Carbonia, Iglesias, Villamassargia, Sarroch, 
Uta, Capoterra, Assemini e Decimomannu. La gasiera e il terminale del gas a Portovesme (così come quello per 
Porto Torres) sono stati inseriti nel Dpcm Energia per la Sardegna. Gli interventi connessi sono state definiti 
dal Decreto "indifferibili e urgenti" mentre tra le opere finalizzate alla decarbonizzazione sono state 
individuate l'ammodernamento dell'Eurallumina attraverso l'uso del Gnl, la riqualificazione di Porto Torres e 
Portovesme per l'utilizzo del Gnl in sostituzione dei combustibili fossili. Antonella Pani 
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Nell'Isola 120mila arrivi, la stagione comincia bene 

Tirando le somme, è andata decisamente bene. La prima Pasqua finalmente 

"libera" dopo due anni di zone rosse e circolazione ai minimi termini, ha 

fatto esplodere la voglia di muoversi, la Sardegna ha ritrovato i vacanzieri e 

la stagione è stata inaugurata con tanti arrivi – si stima oltre 120mila in 

questo lungo weekend festivo – nelle città, lungo le coste, nei borghi e nelle 

campagne dell'Isola. Nonostante tante strutture – il 50% circa – ancora 

chiuse, una crisi non certo accantonata, il costo elevato dei trasporti, gli echi 

pesanti della guerra, si registrano numeri importanti negli aeroporti e nei 

porti tra venerdì scorso e oggi – a Cagliari tra i 45mila e i 48mila passeggeri; 

ad Alghero 25mila; a Olbia 40mila, più i croceristi – il pienone negli 

agriturismo (pranzi in particolare, meno pernottamenti), centri storici e 

luoghi della tradizione presi d'assalto. Non è il tutto esaurito, ma – 

sottolinea Coldiretti – nel complesso per gli operatori si è trattato di un 

banco di prova molto positivo, che induce all'ottimismo per il prossimo ponte del 25 aprile, per il primo 

maggio ma soprattutto per l'estate e, perché no, fino a ottobre. La stagione I turisti previsti in questo 2022 

che si spera di vera ripartenza, sono circa 13 milioni (+25% rispetto allo scorso anno), 8 milioni italiani e 5 

milioni stranieri. Sottolinea l'assessore al Turismo Gianni Chessa: «Stiamo partendo col piede giusto. In 

questi giorni gli alberghi aperti nel Nord dell'Isola sono pieni al 70%, anche di inglesi e tedeschi, grazie agli 

eventi sportivi internazionali in corso. Ci aspettiamo un'estate da record, compenseremo anche la 

mancanza dei russi». Tra via Roma e il Poetto Hanno passeggiato in via Roma gremita di persone fino al 

centro storico, passando per la Marina, concedendosi poi una puntata al Poetto, senza dimenticare una 

preghiera alla Basilica di Bonaria: sono stati oltre quattromila i turisti, tra i quali tantissimi croceristi, che 

hanno trascorso Pasque e Pasquetta a Cagliari, un paio di giorni all'insegna della spensieratezza e del 

divertimento con le proprie famiglie. Tra domenica e ieri tre grandi navi hanno attraccato al porto: 2300 

passeggeri erano nella Costa Firenze, la maggior parte italiani, spagnoli e francesi, mentre un centinaio 

hanno preferito le extralusso Clio e Island Sky e provenivano per lo più dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. I 

croceristi «Non vedevo l'ora di arrivare, si sta benissimo qui», dice Juan Perea, 77 anni di Vitoria-Gasteiz 

(Paesi Baschi), in compagnia della moglie Marisol, della nuora Maria e della nipotina Dorleta. «È stata una 

vacanza splendida, mi sono emozionato nel vedere la Torre dell'Elefante spero di poter tornare il prossimo 

anno». Tra i croceristi c'è chi usufruisce delle visite guidate della nave prediligendo il tour panoramico in 

bus oppure a piedi, altri vanno per conto loro, ma c'è anche chi si dirige verso Nora oppure Barumini. Chi 

ama l'arte e la storia va verso Buoncammino, attraversa Porta Cristina, visita la Cittadella dei Musei, 

passeggia lungo il Terrapieno. Per altri è invece l'occasione giusta per prendere un gelato in piazza Yenne e 

poi camminare per via Manno; in molti invece non vedono l'ora di fare un bagno al Poetto e guardare da 

vicino la Sella del Diavolo fermandosi in una Marina Piccola colorata dove si respira un'aria di festa. «Sono 

estasiato: il clima di questa città è magico, sembra di stare in paradiso». A parlare è Gabriele Corda, 60 

anni, friulano. Lui, alla crociera, ha preferito un viaggio autonomo insieme alla moglie Marika Franzin e alla 

figlia Federica di 14 anni. Ha origini sarde e per il compleanno ha deciso di farsi un regalo speciale. «Sono 

appena andato in pensione», racconta mentre immerge i piedi alla prima fermata, «ho lavorato per 

quarant'anni come carrozziere e per i miei sessant'anni ho voluto conoscere la terra di cui sono originario. I 

miei trisavoli erano del Medio Campidano poi si sono trasferiti per lavoro a Spilimbergo in Friuli». Gabriele 

e la sua famiglia guardano estasiati la spiaggia riempirsi di gente. «Siamo arrivati qui venerdì scorso», 

aggiunge, «per seguire i riti della Settimana Santa. Ripartiamo oggi: abbiamo apprezzato tantissimo il 

centro, in particolare il Bastione Saint Remy anche se il mare ci ha davvero emozionato. Speriamo di 

tornare presto, finalmente si ricomincia a vivere». Il bilancio Ora si guarda con fiducia ai prossimi giorni 



festivi e all'estate. «Sono veramente soddisfatto, il ponte pasquale ha dato un'importante boccata di 

ossigeno a tutte le attività legate al turismo, bar, ristoranti e strutture ricettive», dice Alessandro Sorgia, 

assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive. «Sono state giornate di turismo integrato a 360 

gradi che hanno permesso di valorizzare al meglio la nostra città e di promuovere le sue bellezze». Cristina 

Cossu Mattia Lasio 

 



Una comitiva di viaggiatori

Il capostazione Antonello Piras dà il via alla corsa inauguraleUna famiglia di Olbia che ha preso parte al viaggio inaugurale

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Alle 9, quando il capostazio-
ne Antonello Piras, ha alzato 
la paletta dando il via al viag-
gio  inaugurale  del  trenino  
verde sulla tratta ogliastrina 
Arbatax-Gairo  Taquisara,  a  
bordo dell’automotrice (o lit-
torina) i 53 posti a disposizio-
ne erano tutti occupati da va-
canzieri.  Per  la  stragrande  
maggioranza sardi: uno pro-
veniente dal Piemonte  (ma 
con  un  gruppo  isolano)  e  
due spagnoli. Il mezzo di tra-
sporto su strada ferrata è arri-
vato nella stazione della fra-
zione gairese alle 12.28, ed è 
ripartito alle 16.15, facendo 
rientro nel capolinea sul ma-
re di Arbataxalle 19.45.

Tommaso Piccinnu, di Ol-
bia, insieme alla moglie e ai 
figli, oltre ad alcuni parenti, 
sono partiti di primo matti-
no da Olbia per potere fare 
un viaggio sul trenino verde. 
Spiega che ad avere organiz-
zato la trasferta è stata Nico-
le, la compagna straniera di 
un loro familiare. «Una volta 
rientrati qui ad Arbatax – af-
ferma  Piccinnu  –  ripartire-
mo per Olbia, ma non ci pesa 
perché volevamo fare questa 
gita in Ogliastra a bordo del 
famoso trenino verde».

Silvia Carcangiu, di Marru-
biu,  che  con un gruppo  di  
amiche ha alloggiato a Torto-
lì,  è  arrivata  nella  stazione  
posta ad appena un metro di 
altezza sulla caletta genove-
si, desiderosa «di fare questa 
bella esperienza con il treni-
no verde fino a Gairo Taqui-
sara». Arriva anche Fabrizio 
Marongiu, di Orani, che sta 
in  un  gruppo  con  Michela  
Tamponi, di Giba, che spiega 
di essere venuta a conoscen-
za di questo viaggio con il tre-

nino grazie a un servizio an-
dato in onda di Rai 3 tutte le 
tratte del trenino. E ancora, 
con loro Monica Pisano, di 
Cagliari, che parla «di viaggio 
che sarà certamente bello». 
Fra i  viaggiatori  anche Ga-
briella Todde, di San Vito.

A offrire assistenza a tutti i 

passeggeri,  alla  partenza,  
l’imprenditrice  ogliastrina  
Fiorenza Loi, che ha gli uffici 
dell’Sts Ogliastra trenino ver-
de point nella parte della sta-
zione ferroviaria di  Arbatax 
che si affaccia nella via Lun-
gomare. «Ho appena parlato 
con due turisti, uno inglese e 

uno francese che hanno vi-
sto adesso il trenino e sareb-
bero voluti salire a bordo, ma 
non hanno potuto perché og-
gi per loro rientra tardi». Ad 
attendere i passeggeri a Gai-
ro Taquisara la guida turisti-
co  ambientale  Alessandro  
Murino, che li ha accompa-

gnati in una grande grotta e a 
visitare Gairo Vecchio. «So-
no soddisfatto – rimarca – e 
ringrazio Arst e giunta regio-
nale per avere iniziato con i 
viaggi per Pasquetta. Abbia-
mo  già  tante  prenotazioni  
per i prossimi viaggi». 
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Appuntamento 

il 24 e 25 aprile

Il trenino verde riparte
sotto il segno del sold out
Pienone del viaggio inaugurale con partenza da Arbatax verso Gairo Taquisara
Tutti occupati i 53 posti disponibili: molte le famiglie provenienti da tutta l’isola

◗ JERZU

Ieri Maria Ligas ha compiuto 
ben 102 anni. Come ha spiega-
to il  primo cittadino jerzese  
Carlo  Lai,  «ultimamente  zia  
Maria non è in piena salute, 
ma è cosciente e lucida e per il 
tramite dei familiari, ringrazia 
tutti coloro che le hanno rivol-
to  un  pensiero».  L’ammini-
strazione comunale le ha fat-
to  avere  i  migliori  auguri  e  
l’abbraccio ideale e affettuoso 
di tutta la comunità jerzese.

«Negli ultimi due anni – ha 
fatto  rilevare  il  sindaco  del  
paese del Cannonau – Jerzu 
ha festeggiato sette centenari, 
di cui tre hanno superato la 
soglia di 102 anni. Ciò che de-
ve renderci orgogliosi e che è 
stato ribadito più volte,  è  la  
qualità di vita riservata agli an-
ziani nella  nostra comunità.  
Maria Ligas è realmente l'en-
nesimo esempio di quanto a 
Jerzu tutto ciò sia realmente 
ed effettivamente così. Auguri 
di cuore zia Maria».

Lo scorso 26 marzo, Maria 
Laconi,  l’altra  nonnina  del  
paese ha compiuto la bellezza 
di 103 anni. La più longeva del 
paese  dell’area  della  vallata  
del Pardu, come precisato da-

gli amministratori «con la sua 
tempra e lucidità invidiabili,  
rimarca  che  uno  dei  segreti  
della  sua  longevità  è  la  sua  
abituale  passeggiata  in  quel  
di Sant'Antonio, località cam-

pestre jerzese, anfiteatro natu-
rale della valle dei Tacchi». 

Il 29 dicembre dello scorso 
anno,  all’età  di  102  anni,  è  
morta invece Ida Mereu, da 
tutti conosciuta come «signo-
rina Lillotta». Avrebbe dovuto 
compiere  103  anni  il  mese  
successivo.  Dal  6  gennaio  
2019  fino  a  novembre  2020  
erano i sette i centenari jerze-
si in vita, mentre lo scorso an-
no cinque sono morti. Come 
ha più volte ricordato il sinda-
co Carlo Lai «l’ormai celebre e 
indiscussa  longevità  jerzese  
testimonia di quale straordi-
nario ruolo nella nostra comu-
nità venga assegnato agli an-
ziani e di quale sia il livello di 
cura, amore e attenzione pre-
stato dai familiari e non solo 
nella loro opera di conviven-
za, compagnia, coinvolgimen-
to e assistenza». 

Carlo Lai ha anche rimarca-
to che gli anziani «sono la no-
stra memoria; sono il collega-
mento fra noi e la generazio-
ne precedente». (l.cu.)

◗ ARBATAX

È atteso per quest’oggi, poco 
dopo l’alba, l’attracco nel mo-
lo di levante della nave di cro-
ciera Clio della Grand Circle Li-
ne, proveniente da Cagliari. La 
Clio ha una lunghezza di 100 
metri e 14 di larghezza. Non si 
sa per certo quanti crocieristi 
avrà a bordo. In occasione del 
suo precedente attracco nello 
scalo  marittimo  ogliastrino,  
avvenuto  il  25  ottobre  dello  
scorso anno, erano 60. 

Lo scorso mese di febbraio 
era stato annunciato dall’Auto-
rità di sistema portuale (Adsp) 
del mare di Sardegna, presie-
duta da Massimo Deiana, che 
quest’anno nello scalo oglia-
strino è previsto l’attracco di 
due navi da crociera: la prima 
ad aprile, e la seconda in au-
tunno, a ottobre. Nel 2021 si 
era registrato un solo attracco, 
appunto  quello  della  stessa  
Clio. 

Ora bisognerà vedere cosa 
faranno  i  crocieristi  presenti  
sulla nave della Grand Circle 
Line che attraccherà alle proi-
me luci del giorno nel molo di 
levante:  è  presumibile  che a  
bordo di alcuni pullman effet-
tueranno un  giro  nella  zona  
ogliastrina o anche in direzio-
ne di Nuoro e Orgosolo, così 
come  avvenne  nella  toccata  
del 25 ottobre 2021. Ma quanti 
decideranno di stare a Torto-
lì-Arbatax troveranno tutte le 
attività aperte. (l.cu.)

Oggi la nave
di crociera
Clio al porto
di Arbatax

gli altri viaggi

◗ BARISARDO

Dopo due anni di interruzione 
a causa dell’emergenza epide-
miologica, dal Comune costie-
ro sono stati ricordati i vari e 
suggestivi riti che in paese so-
no stati celebrati proprio in oc-
casione della Settimana Santa. 
Gli appuntamenti in program-
ma, tutti molto partecipati, so-
no stati diversi.

Si è iniziato giovedì 14 con la 
celebrazione, nella chiesa par-
rocchiale, della messa in ricor-
do  dell’ultima  cena.  Venerdì  
santo, alle 6.30 del mattino si è 
tenuta  la  celebrazione  della  
Passione di  Cristo.  In serata,  
dalle 20.30, c’è stata la Via Cru-
cis  vivente,  che si  è  snodata  
lungo le strade del paese, riper-
correndo gli eventi della pas-
sione, crocifissione e morte di 
Cristo. Una rappresentazione 
suggestiva e sentita che si ri-
propone dal 1979. Sabato San-
to si è tenuta la Veglia solenne 
che accompagna i fedeli verso 
la Pasqua. Domenica c’è stata 

l'emozionante processione de 
S'Incontru in cui le statue di 
Gesù Risorto e della Madonna, 
portate a spalle dai fedeli lun-
go due percorsi distinti si in-
contrano in Piazza Brigata Sas-
sari.  Le  celebrazioni  si  sono  
chiuse nella  stessa mattinata 
di Pasqua con la messa solen-
ne che è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale. (l.cu.)

Festa per 102 anni di Maria Ligas
Jerzu, gli auguri del sindaco Carlo Lai alla seconda centenaria del paese 

Maria Lai nella sua casa a Jerzu

Come ricordato da Alessandro 
Murinoe Fiorenza Loi, nel mese in 
corso sono in programma altri 
due viaggi del trenino verde: 
domenica 24 e lunedì 25. A maggio 
ognuna delle cinque domeniche. A 
giugno, nelle prime due 
settimane si viaggerà il sabato e 
la domenica. A partire dal 16, si 
andrà avanti, ogni settimana, con 
quattro viaggi dal giovedì alla 
domenica. Questo anche per tutto 
luglio e agosto e fino al 4 
settembre. Da lì in poi, per tutto il 
mese i viaggi ci saranno solo il 
sabato e la domenica. (l.cu.)

BARISARDO

I riti della Settimana Santa,
grande partecipazione di fedeli

La crocefissione
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Sul Puc prove di mediazione 
tra Comune e Regione. In par-
ticolare sugli hotel nelle zone 
F turistiche, il nodo principa-
le da sciogliere. L’amministra-
zione Nizzi non intende cede-
re su uno dei pilastri della pia-
nificazione del territorio.  Le 
contestazioni  regionali  ri-
guardano in particolare gli al-
berghi di Capo Ceraso, Pittu-
longu-Sa Testa e Porto Roton-
do. I tecnici cagliaritani, con 
diverse  osservazioni,  hanno  
detto chiaramente all’ente lo-
cale che alcuni hotel non pos-
sono stare nel punto in cui so-
no stati posizionati per diver-
si motivi. Sono costruzioni ex 
novo, cioè staccate dagli inse-
diamenti turistici esistenti. Si 
trovano in aree ricoperte da 
bosco, quindi protette. Il sin-
daco Settimo Nizzi distribui-
sce  ottimismo.  È  certo  che  
porterà a casa il risultato. «C’è 
una interlocuzione continua 
tra i nostri tecnici e quelli re-
gionali – dice il primo cittadi-
no –. Sono già state fatte tre 
riunioni per chiarire le nostre 
posizioni e su questa strada 
andiamo avanti».

Sul tavolo del settore Urba-
nistica ci sono 167 pagine di 
prescrizioni arrivate a luglio 
dello  scorso  anno.  Sono  le  
correzioni che la Regione ha 
detto al Comune di fare. Alcu-

ne riguardano semplici errori 
materiali o integrazioni di car-
tografie. Sulle zone agricole e 
le B è quasi ultimata una map-
patura più adeguata come ri-
chiesto.  Alcune  prescrizioni  
vanno però a colpire il cuore 
del Puc, il futuro delle zone F, 
ed è quello il campo su cui si 
svolge la trattativa più delica-
ta. 

Il  progettista  ambientale  
del team del Puc ha un com-
pito fondamentale per  con-
vincere Cagliari ad ammorbi-
dire alcune prescrizioni. Per 
questo ha realizzato una map-
pa di dettaglio della vegeta-
zione che ricopre alcuni am-
biti in cui il Comune ha siste-
mato  i  mattoni  alberghieri.  
L’obiettivo è mostrare alla Re-

gione che in quei terreni ci so-
no alberi “sacrificabili”, cioè 
non d pregio, che possono la-
sciare il posto al cemento. In 
quelle  aree,  normativa  alla  
mano, la Regione ha ricorda-
to che a oggi vige un divieto di 
inedificabilità. I tecnici stan-
no quindi creando dei model-
li campione per zone diverse, 
applicabili a situazioni gemel-

le.  Se,  come  aveva  detto  in  
campagna elettorale il sinda-
co Nizzi, i privati sono dispo-
sti a spostare di qualche me-
tro gli hotel, il vero compro-
messo per mandare il Puc in 
porto è tra politica e parte tec-
nica.  «Stiamo lavorando as-
sieme alla struttura, in copia-
nificazione con gli uffici della 
Regione – sottolinea l’assesso-

re all’Urbanistica, Bastianino 
Monni –. L’ obiettivo è dare 
forza, ma soprattutto gambe 
a tutta una serie di osservazio-
ni  che  meritano  di  essere  
chiarite e vissute. Solo chi vi-
ve e vede lo sviluppo di Olbia 
in una maniera green, turisti-
ca e sicura può comprenderle 
e spiegarle». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA FUORI
DA TEN-T
È INSENSATO

◗ OLBIA

Dal 23 aprile al 1° maggio ritorna Olbia spring, la 
settimana dedicata al turismo attivo, con gli opera-
tori turistici che organizzano iniziative di sport e 
attività all’aria aperta. Il programma dettagliato è 
disponibile nel sito Internet www.helloolbia.com 
oppure telefonando al numero 0789.52206. Per in-
formazioni, prezzi e prenotazioni obbligatorie, gli 
interessati devono contattare i singoli operatori.

Da sabato la rassegna
Olbia spring 2022

Hotel di lusso si tratta con la Regione
Il Comune prova a convincere i tecnici cagliaritani che si possono realizzare nuovi alberghi a Pittulongu e Capo Ceraso 

di Andrea Demuru*

S
coprire che Olbia verrà ta-
gliata fuori dal TEN-T (Re-
ti Transeuropee dei Tra-

sporti) oltre che anti-storico, ci 
parrebbe “contro natura”!

Niente da obiettare per il col-
legamento della  rete  interna-
zionale con Cagliari, ma “salta-
re” Olbia ci sembra davvero in-
sensato! 

Ricordo di che cosa si tratta. 
La  rete  TEN-T  mira  a  creare  
uno spazio unico europeo dei 
trasporti basato su un’unica re-
te transeuropea completa, inte-
grata  e  multimodale  tra  tra-
sporto  terrestre,  marittimo  e  
aereo, che comprenda e colle-
ghi tutti gli stati membri dell’U-
nione Europea in maniera in-
termodale ed interoperabile. 

La Rete TEN-T favorisce l’in-
tegrazione dei Paesi europei in 
vista di un mercato unico e so-
stiene una politica per la decar-
bonizzazione dei trasporti e un 
ruolo attivo dell’UE nella lotta 
globale ai cambiamenti climati-

ci.
Si divide in Core Network e 

Comprehensive Network.
La prima, Core Network, do-

vrà  essere  completata  e  resa  
pienamente interoperabile en-
tro il 2030: le è affidato il compi-
to di collegare i 27 paesi dell’U-
nione Europea, costituendo il 
presupposto  indispensabile  
per  il  raggiungimento  dell’o-
biettivo del  mercato unico.  È 
costituita da agglomerati urba-
ni a maggiore densità abitativa 
(nodi urbani), nodi intermoda-
li (porti, aeroporti, terminali) di 
maggiore  rilevanza  e  relative  
connessioni multimodali.

La seconda, la Comprehensi-
ve Network, è costituita da tut-
te quelle infrastrutture di tra-
sporto,  esistenti  e  pianificate,  
volte a realizzare gli obiettivi di 
coesione territoriale. Essa do-
vrà  essere  completata  e  resa  
pienamente interoperabile en-
tro il 2050. È costituita dalla re-
te stradale, ferroviaria, portua-
le, aeroportuale e centri inter-
modali.

La Rete TEN-T tuttavia “sal-
ta” Olbia ed è una scelta che ap-
pare  davvero  insensata.  Lo  è  
ancor di più se pensiamo che 
c’è chi vuole spostare il collega-
mento ferroviario con il conti-

nente da Golfo Aranci a Orista-
no, anziché al Porto Cocciani 
di  Olbia.  Ci  si  dimentica con 
troppa facilità del Piano di Ri-
nascita che negli anni ’60 sce-
glieva Golfo Aranci per la sua vi-
cinanza al continente; ci si di-
mentica del PRT (Piano Regio-
nale Trasporti) e del CIPE che 
verso il ’90 avevano anch’essi 
scelto Olbia, dando contempo-
raneamente  soluzione  all’an-
noso problema dei passaggi a li-
vello in pieno centro.

Non è tutto. Oggi RFI (Rete 
ferroviaria italiana), gestore di 

gran parte delle infrastrutture 
ferroviarie  italiane,  vorrebbe  
collegare la città con l’aeropor-
to Costa Smeralda, sempre col 
treno. E se si volesse collegare, 
sempre col treno, lo stesso ae-
roporto con l’Isola Bianca, Por-
to Cocciani e Golfo Aranci?

Ci sembra un errore gravissi-
mo! Chi farà sapere agli olbiesi 
(che avevano sposato l’idea del 
metrò di superficie senza “sbar-
re”) che le chiusure ai passaggi 
a livello sono destinate ad au-
mentare?  Abbiano  idea  che  
non la prenderanno bene e, co-
me  sempre,  si  dorranno  per  
una nuova presa in giro.

Riguardo al TEN-T, è consen-
tito dare un suggerimento?  È 
quanto contenuto nella cartina 
dove  è  riportata,  in  neretto,  
una proposta che non prevede 
il collegamento della Sardegna 
col Continente soltanto attra-
verso  la  Cagliari-Napoli.  Non  
sarebbe molto meglio chiudere 
il cerchio partendo da Livorno, 
passando per Bastia, Olbia, Ca-
gliari, arrivando a Napoli? Spet-
ta  alla  Regione  Sardegna  ed  
all’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare di Sardegna approfon-
dire la proposta? 

*Coordinatore Studio d’Equi-
pe Olbia

◗ OLBIA

Cool the sea!, la mostra fotografica organizzata 
dall'Area  Marina  Tavolara  Punta  Coda Cavallo  
nell'ambito del Progetto MPA Engage alla scoper-
ta dei cambiamenti climatici degli ambienti sotto-
marini, resterà aperta fino al 14 giugno, nella sede 
dell’Amp, ingresso in via Porto Romano 11, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e martedì, mer-
coledì e giovedì dalle 15 alle 18 (chiuso nei festivi).

Cool the sea!, mostra
dell’Amp di Tavolara

◗ OLBIA

Al via un nuovo corso di formazione per assisten-
ti bagnanti Fin a Olbia. Il percorso formativo pre-
vede  sessioni  teoriche  online,  addestramento  
pratico e sviluppo delle tecniche di salvataggio in 
acqua. Alla fine del corso il rilascio del brevetto di 
assistente bagnanti Fin (piscina o mare). Info: te-
lefonare dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19 al 
fiduciario locale Fin, Lisa Perdomi (349.6028031).

Corso di formazione
per assistenti bagnanti

◗ OLBIA

Giovedì  nuovo  appuntamento  in  biblioteca  
con la rassegna letteraria Primavera con gli au-
tori, organizzata dalla Biblioteca civica e dall’as-
sessorato comunale alla Cultura. Alle 18 nella 
sala conferenze l’incontro con Pier Giorgio Pin-
na, che presenterà il libro “Virus & censure. Il 
contagio mediatico”. Dialogherà con l’autore 
Caterina De Roberto. 

“Virus & censure”
giovedì in biblioteca

Il palazzo del municipio Una veduta di Capo Ceraso 

l’intervento

Franca Sechi tra la coppia vincitrice del torneo di Pasqua

◗ GOLFO ARANCI

Il torneo di Pasqua di burraco è 
stato un successo: sfide appas-
sionanti e combattute su 14 ta-
voli e tanto coinvolgimento. L’e-
vento,  organizzato  dal  circolo  
Bu Bu Settete di Olbia guidato 
da Franca Sechi, si è svolto al ri-
storante ”Vecchio Semaforo” di 
Golfo Aranci: hanno partecipa-
to anche burrachisti di Sassari, 
Calangianus,  Tissi  e  Tempio.  
«Tanti premi, tanta amicizia e 
una giornata serena e allegra - 
ha commentato Franca Sechi -. 

Il  tutto grazie ai  tanti amici e 
amiche del burraco. Un grazie 
particolare agli affezionati soci 
vacanzieri per la loro partecipa-
zione».

La coppia che è salita sul gra-
dino più alto del podio appar-
tiene al  circolo Bu Bu Settete  
(che ha ottenuto i primi tre po-
sti):  Mina  Gravina  ed  Enrico  
Giudice non hanno avuto rivali 
e la loro vittoria è stata netta.

Calato il sipario sul torneo di 
Pasqua,  Franca  Sechi  sta  già  
programmando le prossime ini-
ziative attorno ai tavoli verdi.

GOLFO ARANCI

Al torneo di Pasqua di burraco
sul podio il circolo Bu Bu Settete

MARTEDÌ 19 APRILE 2022 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 31

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



Unione Sarda 20 04 22 

«Porto, opportunità unica nell'Isola» 

«Non sarei per niente minimalista e le spiego perché». Massimo Deiana, 

professore di Diritto della navigazione e presidente dell'Autorità 

portuale della Sardegna, alza le vele e con la barra puntata sui numeri 

spiega perché «Oristano è forse il porto con maggiori prospettive 

rispetto ad altri non solo per la sua posizione ma perché ancora 

sottostimato e quindi con ampi margini di sviluppo anche solo 

utilizzando al meglio l'esistente. E lo sta dimostrando». I dati Dal 2017, 

anno in cui l'Autorità portuale ha preso in mano le redini dei porti sardi, 

lo scalo oristanese ha registrato una costante crescita dei volumi di 

merce movimentata. Se si esclude la flessione del 2020, anno della 

pandemia più nera, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 il trend 

complessivo delle rinfuse in arrivo e partenza si attesta con 1 milione e 

698 mila tonnellate di picco dell'anno appena concluso, ad un più 11 per 

cento. Scendendo nello specifico il porto industriale oristanese segnala 

un più 26 per cento di incremento nelle rinfuse liquide (petrolio, 

prodotti petroliferi, chimici e altre) dovuto principalmente ai prodotti 

petroliferi raffinati in entrata e un più 8 per cento nelle rinfuse solide (cerali, mangimi, carboni, minerali, 

prodotti chimici). I volumi in entrata, che si avvicinano alle 700 mila tonnellate complessive, sono composti 

da cereali e mangimi (rispettivamente 546 mila tonnellate e 151 mila) destinati in larga parte ai pastifici e al 

settore zootecnico. Nell'export le 596 mila tonnellate dei minerali di cava rappresentano un terzo della 

movimentazione complessiva delle merci "solide" pari a 1 milione e 379mila tonnellate. Prospettive Chiuso 

con il passato il presidente Massimo Deiana percorre il presente e anticipa il futuro. «Un timido ma 

comunque fondamentale segnale per lo sviluppo futuro dello scalo è l'avvio del primo comparto energetico 

green isolano, inaugurato nel maggio 2021, con lo scalo della nave gasiera Avenir Accolade con a bordo 3 

mila tonnellate di Gnl destinata al rifornimento dell'impianto Higas». Il futuro prossimo. «Il Documento di 

programmazione Strategica di Sistema, che contiamo di adottare entro l'estate, confermerà nel porto di 

Oristano-Santa Giusta la vocazione dello scalo al comparto delle merci alla rinfusa con il potenziamento dei 

banchinamenti esistenti e delle aree retroportuali». La ferrovia riparte. «La strategia messa in campo 

dall'Autorità apre l'ipotesi al raccordo con la dorsale ferroviaria e sulla quale proprio in questi giorni, Rete 

Ferrovia Italia sta effettuando sopralluoghi di approfondimento». I fondi. «Proprio oggi è stato affidato il 

progetto definitivo per la realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security con uno 

stanziamento di 1,2 milioni». Crociere «Visti i buoni risultati del 2019 dedicheremo al settore una 

particolare attenzione. Sarà individuata un'apposita banchina per le grandi navi e relativi servizi ai 

passeggeri. Siamo certi che per la posizione geografica e la vicinanza a destinazioni escursionistiche di 

particolare pregio, lo scalo oristanese possa ritagliarsi uno spazio importante nell'industria delle crociere», 

conclude il presidente Massimo Deiana. Antonio Masala 
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Sullo scalo gli effetti della guerra 

C'è una nube nera che incombe sul mondo e che nello specifico interessa lo scalo oristanese: la guerra 

Russa -Ucraina. Nello scalo del porto industriale le due nazioni sbarcano 700 mila tonnellate tra cereali, 

legumi, mangimi. Merci che pesano nell'economia dell'Oristanese e della Sardegna. Il 40 per cento delle 

tonnellate di merci che fanno scalo al porto di Oristano arrivano dall'Europa, il 34 dall'Italia, il 5 dal Nord e 

Sud America, l'1 dal Nord Africa ma il 10 per cento dalla Russia. Solo import, zero export e questo, al di là di 

tutto, è un aspetto che preoccupa non poco. «Il conflitto Russo-Ucraino avrà ripercussioni non certo 

trascurabili sullo scalo», sottolinea Massimo Deiana. I numeri dicono che l'Ucraina nel totale dei 37.461 

arrivi dalle diverse parti del mondo per 546.475 tonnellate di cereali incide per il 6,86 per cento e dello 

scarico dalle 9.752 navi di 151.010 tonnellate di legumi per il 6,45. La Russia per quanto riguarda i cereali ha 

un'incidenza percentuale del 2,58 per cento ma supera il 50 per cento nell'approvvigionamento dei 

mangimi e il 35,24 del pellet. «Dall'analisi risulta quindi -continua Massimo Deiana- che la Russia è il 

principale punto di riferimento per la fornitura di mangimi, in particolare polpa di barbabietola, ma anche 

pellet. L'Ucraina invece contribuisce per un 6 per cento circa all'approvvigionamento di cereali e legumi. La 

situazione non ci fa di certo dormire sonni tranquilli. Non possiamo che sperare e pregare che la guerra 

cessi oggi stesso». A. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Proveniente  da  Cagliari,  alle  
7.20 di ieri, la nave da crociera 
Clio  della  Grand  Circle  Line  
(compagnia americana specia-
lizzata nelle crociere culturali ex-
tralusso) è attraccata a levante 
con 70 statunitensi a bordo. Ad 
attendere i  crocieristi  tre  pull-
man per un tour organizzato dal-
la compagnia con visita nelle zo-
ne della  Barbagia  (presumibil-
mente a Orgosolo e Nuoro). Co-
me precisato dall’Autorità di si-
stema portuale (Adsp) del mare 
di Sardegna, quella di Arbatax «è 
una tappa multiscalo che segue 
due giorni di permanenza a Ca-
gliari (overnight) per il ponte pa-
squale». A portare il saluto al co-
mandante della nave, la respon-
sabile marketing dell’Adsp, Vale-
ria Mangiarotti, che con la secu-
rity portuale ha seguito le opera-
zioni di sbarco. Un graduale po-
sizionamento sul mercato, quel-
lo di Arbatax – da settembre nel-
la circoscrizione dell’Adsp – che 
conferma «il buon esito dell’in-
tensa attività dell’ente» per assi-
curare, in tempi rapidi, la ripre-
sa dell’operatività dello scalo. 

«Sebbene un primo e mode-
sto segnale dal punto di vista nu-
merico, l’approdo della Clio ad 
Arbatax,  il  secondo da ottobre 
2021 – spiega Massimo Deiana, 
presidente dell’Adsp – conferma 
il  grande  potenziale  del  porto  
nel mercato delle crociere. Co-
me Sistema  Sardegna,  lavoria-
mo per il completo riallineamen-
to dell’industria crocieristica ai 
livelli pre-pandemia, auspican-
do che, come già in gran parte ri-
scontrato, si arrivi entro l’anno 
alla definitiva risalita della cur-
va». E a un calendario 2023 con 
record di scali su tutti i porti.

Per Rocco Meloni, presidente 
del  Consorzio turistico,  il  turi-
smo crocieristico è un’opportu-
nità per l’Ogliastra « e può garan-
tire numeri importanti, ma so-
prattutto è turismo diffusivo: se 
ben strutturato, comporta itine-
rari,  fruizioni  enogastronomi-

che e dell’ artigianato». A parere 
di Meloni, l’inserimento del por-
to nell’Adsp garantisce all’Oglia-
stra pari opportunità di sviluppo 
turistico  nella  crocieristica.  
«Spetta al territorio – prosegue – 
attrezzarsi  per  beneficiarne.  
Penso al fatto che non è ancora 
agibile e utilizzabile la stazione 
marittima: l’arrivo non solo di  
centinaia di turisti, ma di miglia-
ia (il fondale consente l’attracco 
di navi da crociera da 6mila pas-
seggeri)  rende necessari  tutti  i  
servizi a terra, a iniziare dai servi-
zi igienici e taxi». 

Per  la  consigliera  comunale  
con delega al Turismo, Michela 

Iesu «quella di oggi è una tappa 
importante per il porto, che fa 
ben sperare in un rilancio anche 
in  chiave  turistica:  il  mercato  
crocieristico in Sardegna, in li-
nea con i trend nazionali e inter-
nazionali, è in discreta ripresa». 
Iesu rimarca che gli importanti 
interventi  strutturali  previsti  
dall’ Adsp, daranno la possibili-
tà di essere attrattivi sia dal pun-
to di vista commerciale che turi-
stico. «È importante iniziare a la-
vorare subito a un’offerta turisti-
ca integrata e specifica che pre-
sentino e promuovano un’Oglia-
stra autentica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Michela Iesu, assessora al Turismo

Sbarcano 70 crocieristi
ma la meta è la Barbagia
Ieri mattina è attraccata ad Arbatax la nave Clio con a bordo cittadini statunitensi
Ad attenderli tre pullman che li hanno trasportati per un tour a Nuoro e Orgosolo

La nave Clio nel porto di Arbatax

◗ OSINI

Amministrative  del  12  giu-
gno: a 24 giorni dalla scaden-
za per la presentazione delle 
li, 737 residenti) la situazione 
è ancora molto incerta. Do-
vrà ricredersi chi aveva ipotiz-
zato una riedizione di quanto 
avvenne  alle  comunali  del  
2017,  quando  a  trovarsi  di  
fronte furono l’attuale sinda-
co Tito Loi, 66 anni, medico 
all’ospedale di Lanusei, e l’o-
dierna capogruppo dell’oppo-
sizione  consiliare  comunale  
(nel  2017  era  la  sindaca  
uscente)  Mariangela  Serrau,  
38 anni, di area sardista, do-
cente alla scuola media, con 
laurea in Scienze forestali, da 
pochi  mesi  vicepresidente  
del Gal Ogliastra. 

Entrambi i competitor a li-
vello  amministrativo  infatti  
non dovrebbero scendere in 
campo, a meno di improbabi-
li e improvvisi sconvolgimen-
ti. Se l’attuale primo cittadi-
no, come fa da qualche tem-

po,  continua  ad  auspicare  
una sola lista che comprenda 
tutte le sensibilità presenti in 
paese, la capogruppo d’oppo-
sizione spiega che sta  lavo-
rando assiduamente a una li-
sta, di cui non farà parte, con 
un sindaco nuovo e tanti gio-
vani.

«Spero proprio – dice il sin-

daco Tito Loi – che in paese si 
riescano a creare le condizio-
ni, alle quali sto lavorando, af-
finché venga presentata una 
sola lista, senza alcun veto a 
imposizione da parte di nes-
suno. E che sia frutto dell’im-
pegno di tutti. Io di certo non 
sarò candidato alla carica di 
primo cittadino e non credo 

neanche che mi ricandiderò. 
Penso che una lista veramen-
te  unitaria,  possa  servire,  a  
una piccola comunità come 
quella osinese, per riuscire a 
portare  avanti  un  program-
ma realmente condiviso. Mi 
auguro  che  il  mio  pensiero  
possa essere veramente rece-
pito da tutti qui in paese, in 

maniera  che  possa  nascere  
una nuova stagione a livello 
amministrativo».

Non la pensa così la capo-
gruppo consiliare comunale 
d’opposizione,  che  in  tanti  
davano come candidata alla 
carica di sindaca. «Sgombro 
subito il campo da ogni possi-
bile illazione – sottolinea l’ex 
sindaca Mariangela Serrau – 
e faccio sapere a tutti che non 
mi ricandiderò, neanche co-
me consigliera. Ma sto già la-
vorando, e da tempo, con un 
gruppo di giovani per una li-
sta che vedrà tanti di loro can-
didati.  Abbiamo  già  indivi-
duato anche chi verrà propo-
sto come primo cittadino».

Serrau evidenzia anche per-
ché boccia l’idea di lista unica 
e unitaria: «Credo sia giusto, 
che in ogni comunità, anche 
se piccola come la nostra, vi 
sia una maggioranza che go-
verna e un’opposizione che 
faccia da controllore e pungo-
li chi amministra. Anche que-
sto è democrazia». (l.cu.)

Osini verso il voto però nessuno si fa avanti
Il sindaco uscente Loi e la leader dell’opposizione Serrau non si candidano ma contribuiranno alle liste

◗ TORTOLÌ

È già da due settimane che a 
Tortolì e nella frazione riviera-
sca di Arbatax si vedono grup-
pi  di  motociclisti  stranieri.  
Tutto questo anche in seguito 
alla riapertura, avvenuta il 26 
marzo, dell’Hotel La Bitta, nel-

la baia di Porto Frailis. Nei par-
cheggi esterni della struttura 
ricettiva ogni giorno è possibi-
le notare diversi gruppi di mo-
tociclette di vacanzieri, soprat-
tutto stranieri,  in particolare 
tedeschi e austriaci, i più affe-
zionati alle strade ogliastrine. 
(l.cu.)

turismo ad Arbatax

Con la primavera arrivano
i primi motociclisti stranieri

◗ TERTENIA

Un incontro dedicato a “Sa 
Die de sa Sardigna” è in pro-
gramma a partire dalle ore 9 
di mercoledì 27 nella scuola 
media di Tertenia. L’iniziati-
va,  dedicata  agli  studenti  
dell’istituto,  è  promossa  
dall’ufficio lingua sarda “Bid-
das de su Riu Pardu e de is 
Tacus” che vede il Comune 
di Gairo è capofila e di cui 
fanno parte anche Tertenia, 
Ulassaai, Ussassai, Perdasde-
fogu, Jerzu e Osini. La società 
Suìa gestisce lo sportello lin-
guistico.

Il  programma  dell’incon-
tro che verterà su “Sa Die de 
sa Sardigna” vedrà la parteci-
pazione degli  operatori  lin-
guistici Ivan Marongiu e Ales-
sandro Podda (entrambi del-
la società Suìa). Dopo i saluti 
è prevista la proiezione del 

filmato “Sa Dì de s’Aciapa”, 
che descrive quanto accadde 
appunto nella storica giorna-
ta del 28 aprile 1794. E quindi 
prevista  l’esibizione  di  un  
suonatore di launeddas con 
le  musiche  del  noto  canto  
isolano “Procurade de mode-
rare”.  L’ultima  fase  dell’in-
contro con gli studenti della 
scuola media terteniese pre-
vede  la  realizzazione  della  
barca  di  carta  simbolo  ap-
punto di “Sa Die”.

La società Suìa, al di fuori 
dell’attività  di  divulgazione  
che porta avanti quotidiana-
mente per l’ufficio lingua sar-
da “Biddas de su Riu Pardu e 
de is Tacus”, domani matti-
na presenterà lo stesso pro-
gramma,  a  partire  dalle  9,  
per gli studenti della scuola 
media a Ilbono, per un’attivi-
tà voluta dall’insegnante Pi-
na Noto. (l.cu.)

tertenia

Un incontro con gli studenti
dedicato a Sa Die de sa Sardigna

Il sindaco uscente Tito Loi vorrebbe una lista unitaria, ma non si candiderà Mariangela Serrau

Le moto

di una

comitiva

di motociclisti

stranieri

a Porto Frailis
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Nei prossimi anni Adriafer, la società 
in-house dell’Autorità di Sistema Portua-
le del Mar Adriatico Orientale che gesti-
sce le manovre ferroviarie nel porto di 
Trieste, potrebbe dotarsi di locomotive a 
idrogeno, per sostituire le unità diesel at-
tualmente utilizzate sulla rete interna allo 
scalo, che non è elettrificata.
Secondo quanto riportato dalla testa-
ta AdriaPorts, infatti, il Ministero della 
Transizione Ecologica avrebbe approvato, 
nell’ambito dello stanziamento a favore 
dell’authority giuliana previsto dal pro-
gramma Green Ports, un finanziamento 
di 4 milioni di euro che servirà proprio 
ad Adriafer per acquistare due locomotive 

con propulsione ad H2 e per realizzare in 
ambito portuale un impianto di distribu-
zione del combustibile. Un sistema com-
pleto che potrebbe entrare in funzione nel 
giro di circa 3 anni. 
AdriaPorts riferisce anche che Adriafer 
sarebbe già in contatto con un primario 
produttore internazionale per definire 
le caratteristiche dei due mezzi ‘green’, 
senza tuttavia menzionare nello specifico 
questo soggetto.
Al momento, però, la francese Alstom è 
l’unica ad avere già in portafoglio treni a 
idrogeno: si tratta di convogli destinati al 
trasporto passeggeri, ma recentemente 
l’azienda transalpina ha firmato un accor-

do con la corporation energetica conna-
zionale ENGIE proprio per sviluppare so-
luzioni analoghe declinate per un utilizzo 
in ambito merci.

Due locomotive a idrogeno per Adriafer
Il MITE avrebbe approvato un finanziamento di 4 milioni di euro

nell’ambito degli stanziamenti previsti dal programma ‘Green Ports’

PORTI 19/04/2022

Rotto il ghiaccio, dopo Olbia e Ca-
gliari, anche al porto di Arbatax 
per quanto riguarda la stagione 
crocieristica estiva 2022. 
Ad aprire le danze nello scalo 
dell’Ogliastra è stata la Clio, nave 
della Grand Circle Line (compa-
gnia americana specializzata nelle 
crociere culturali extralusso), con 
a bordo 70 passeggeri tutti di na-
zionalità statunitense. 
L’unità, costruita nel 1998, lunga 
100 metri, larga appena 14 e con 
una stazza lorda di 3.504 tonnel-
late, sta effettuando da ormai di-
versi giorni un itinerario nel Me-
diterraneo Centrale volto a far scoprire 
ai propri ospiti alcuni dei più significativi 
luoghi. 
Prima di arrivare ad Arbatax la nave bat-
tente bandiera maltese ha infatti fatto sca-
lo a Siracusa, Trapani, Malta e Cagliari. 
Un graduale posizionamento sul mer-
cato, quello di Arbatax, che conferma il 
buon esito dell’attività dell’Ente (il porto 
ogliastrino è entrato solamente 7 mesi 

fa, a settembre 2021, nella circoscrizione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sardegna) per assicurare, in tempi ra-
pidi, la ripresa dell’operatività dello scalo. 
“Sebbene un primo e modesto segnale 
dal punto di vista numerico, l’approdo 
della Clio ad Arbatax - il secondo da ot-
tobre 2021 - conferma, ancora una volta, 
il grande potenziale del porto ogliastrino 
nel mercato delle crociere” ha spiega-

to Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP. “Come Sistema Sar-
degna lavoriamo per il completo 
riallineamento dell’industria cro-
cieristica ai livelli pre-pandemia 
auspicando che, come già in gran 
parte riscontrato, si arrivi entro 
l’anno alla definitiva risalita della 
curva e ad un calendario 2023 con 
record di scali su tutti i porti”.
Una situazione che sta lentamente 
tornando alla normalità (i crocie-
risti che hanno toccato la Sarde-
gna nel 2021 sono stati il 731% in 
più rispetto al 2020) ma che tutta-
via alla chiusura del 2021 restitu-

iva ancora dati particolarmente negativi, 
soprattutto se confrontati con il 2019. 
Appena 63.171 persone a bordo di navi da 
crociera avevano toccato i porti dell’Ad-
SP sarda l’anno scorso contro i 441.958 
dell’epoca pre-covid registrando così un 
-87% rispetto ad un anno normale. 
Ad Arbatax, in particolare, l’anno scorso 
è arrivata solamente una nave da crociera 
con 60 passeggeri. 

CROCIERE 19/04/2022

Arbatax rompe il ghiaccio nelle crociere 2022
La nave di lusso Clio della Grand Circle Line è arrivata (anche) nel porto dell’Ogliastra
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Arbatax, sbarcano gli americani 

Clio è attraccata sul molo di levante del porto di Arbatax alle 7,25 di ieri. 

Dalla nave da crociera della compagnia Grand Circle Line con sede a Boston 

sono scesi tutti i 67 passeggeri statunitensi. Il silenzio nel deserto dello scalo 

è stato spezzato dai motori dei pullman che attendevano i crocieristi per 

accompagnarli a visitare le bellezze storiche e ambientali della Barbagia. Per 

la carovana over 70 il tour operator ha scelto una toccata e fuga a Orgosolo e 

Mamoiada, un giro concentrato tra le prime ore del mattino e il tardo 

pomeriggio. Hanno assistito a una fugace esibizione dei Mamuthones, del cui 

fascino sono rimasti stregati, e poi hanno consumato il tipico pranzo dei 

pastori in un agriturismo di Orgosolo. Poi il rientro sulla nave, che in serata 

ha mollato gli ormeggi con destinazione Spagna. Americani in tour Lo scalo di 

Arbatax, redivivo con l'ingresso nell'Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna, è stato funzionale per accogliere i crocieristi d'élite. Una tappa 

multiscalo, quella ogliastrina, che segue due giorni di permanenza nel porto 

di Cagliari per il ponte pasquale. A portare il saluto al comandante della nave, la responsabile Marketing 

dell'Authority, Valeria Mangiarotti, che unitamente allo staff della security portuale ha seguito tutte le 

operazioni di sbarco degli ospiti della Clio. Una volta saliti sui mezzi, che il tour operator ha noleggiato a 

Ilbono e Cardedu, i crocieristi si sono assorbiti le tortuose curve della Provinciale 27 prima di imboccare la 

Statale 389 e raggiungere Orgosolo e Mamoiada, mete con cui l'azienda ha stretto un feeling inossidabile. 

Lo sbarco della Clio è un graduale posizionamento sul mercato che conferma il buon esito dell'intensa 

attività dell'Autorità di sistema per assicurare, in tempi rapidi, la ripresa dell'operatività dello scalo di 

Arbatax. «Sebbene un primo e modesto segnale dal punto di vista numerico, l'approdo della Clio ad 

Arbatax, il secondo da ottobre 2021, conferma, ancora una volta, il grande potenziale del porto ogliastrino 

nel mercato delle crociere», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority. «Come Sistema Sardegna 

lavoriamo per il completo riallineamento dell'industria crocieristica ai livelli pre-pandemia, auspicando che, 

come già in gran parte riscontrato, si arrivi entro l'anno alla definitiva risalita della curva e a un calendario 

2023 con record di scali su tutti i porti». Roberto Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mini nave da crociera extralusso al porto di Arbatax 

Nello scalo ogliastrino con settanta passeggeri 

(ANSA) - TORTOLì, 19 APR - Esordio stagionale delle navi da crociera anche ad Arbatax (Tortolì). Da questa 

mattina la Clio, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali 

extralusso, è approdata alle 7.25 nella banchina di Levante, con circa 70 passeggeri a bordo. Per gli ospiti, 

tutti di nazionalità statunitense, tour organizzati dalla compagnia con visita nelle zone interne del centro 

Sardegna. Una tappa multiscalo, quella ogliastrina, che segue due giorni di permanenza nel porto di Cagliari 

(cosiddetto overnight) per il ponte pasquale. A portare il saluto al comandante della nave, la responsabile 

marketing dell' AdSP del Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti che, unitamente allo staff della security 

portuale, ha seguito tutte le operazioni di sbarco degli ospiti della Clio. "Sebbene un primo e modesto 

segnale dal punto di vista numerico, l' approdo della Clio ad Arbatax, il secondo da ottobre 2021, conferma, 

ancora una volta, il grande potenziale del porto ogliastrino nel mercato delle crociere - spiega Massimo 

Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Come Sistema Sardegna, lavoriamo per il completo 

riallineamento dell' industria crocieristica ai livelli pre-pandemia, auspicando che, come già in gran parte 

riscontrato, si arrivi entro l' anno alla definitiva risalita della curva e ad un calendario 2023 con record di 

scali su tutti i porti". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Prima nave da crociera del 2022 per il porto di Arbatax 

Dopo due giorni in banchina a Cagliari, questa mattina la Clio ha toccato lo scalo ogliastrino 

Dopo Cagliari ed Olbia, la stagione crocieristica 2022 parte anche per il porto di Arbatax con il primo 

approdo della Clio Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle 

crociere culturali extralusso, è approdata alle 7.25 nella banchina di Levante, con circa 70 passeggeri a 

bordo Per gli ospiti, tutti di nazionalità statunitense, tour organizzati dalla compagnia con visita nelle zone 

interne del centro Sardegna. Una tappa multiscalo, quella ogliastrina, che segue due giorni di permanenza 

nel porto di Cagliari (cosiddetto overnight ) per il ponte pasquale. A portare il saluto al comandante della 

nave, la responsabile Marketing dell' AdSP del Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti che, unitamente allo 

staff della security portuale, ha seguito tutte le operazioni di sbarco degli ospiti della Clio. Un graduale 

posizionamento sul mercato, quello di Arbatax - dal mese di settembre 2021 nella circoscrizione dell' 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - che conferma il buon esito dell' intensa attività dell' 

Ente per assicurare, in tempi rapidi, la ripresa dell' operatività dello scalo. Impegno i cui frutti sono evidenti 

anche nella crescita del 77 per cento sui traffici passeggeri per il primo trimestre 2022 rispetto a quello dell' 

anno precedente. " Sebbene un primo e modesto segnale dal punto di vista numerico, l' approdo della Clio 

ad Arbatax, il secondo da ottobre 2021, conferma, ancora una volta, il grande potenziale del porto 

ogliastrino nel mercato delle crociere - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna 

- . Come Sistema Sardegna, lavoriamo per il completo riallineamento dell' industria crocieristica ai livelli 

pre-pandemia, auspicando che, come già in gran parte riscontrato, si arrivi entro l' anno alla definitiva 

risalita della curva e ad un calendario 2023 con record di scali su tutti i porti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La crociera sbarca ad Arbatax: extralusso Usa sulla 'piccola' Clio 

Hanno passato Pasqua e Pasquetta a Cagliari e stamattina sono approdati ad Arbatax per raggiungere l' 

interno dell' Isola con tour guidati. Sono una settantina i turisti statunitensi che stanno visitando la 

Sardegna a bordo della Clio, una 'piccola' nave da crociera di 100 metri della Grand Circle Cruise Line . è il 

primo approdo della stagione in Ogliastra e i passeggeri della nave specializzata in crociere extralusso sono 

stati accolti dallo staff della security portuale che ha seguito le operazioni di sbarco mentre la responsabile 

marketing dell' Autorità portuale della Sardegna, Valeria Mangiarotti , salutava il comandante. 'Sebbene un 

primo e modesto segnale dal punto di vista numerico, l' approdo della Clio ad Arbatax, il secondo da 

ottobre 2021 , conferma, ancora una volta, il grande potenziale del porto ogliastrino nel mercato delle 

crociere - spiega il presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana -. 

Come Sistema Sardegna, lavoriamo per il completo riallineamento dell' industria crocieristica ai livelli pre-

pandemia , auspicando che, come già in gran parte riscontrato, si arrivi entro l' anno alla definitiva risalita 

della curva e ad un calendario 2023 con record di scali su tutti i porti'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima nave da crociera del 2022 nel porto di Arbatax 

Dopo due giorni in banchina a Cagliari, la Clio ha toccato lo scalo ogliastrino 

Cagliari Dopo Cagliari ed Olbia, la stagione crocieristica 2022 parte anche per il porto di Arbatax con il primo 

approdo della Clio. Questa mattina, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle 

crociere culturali extralusso, è approdata alle 7.25 nella banchina di Levante, con circa 70 passeggeri a 

bordo. Per gli ospiti, tutti di nazionalità statunitense, tour organizzati dalla compagnia con visita nelle zone 

interne del centro Sardegna. Un graduale posizionamento sul mercato, quello di Arbatax dal mese di 

settembre 2021 nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che conferma il 

buon esito dell'intensa attività dell'Ente per assicurare, in tempi rapidi,la ripresa dell'operatività dello scalo. 

Impegno i cui frutti sono evidenti anche nella crescita del 77 per cento sui traffici passeggeri per il primo 

trimestre 2022 rispetto a quello dell'anno precedente. Sebbene un primo e modesto segnale dal punto di 

vista numerico, l'approdo della Clio ad Arbatax, il secondo da ottobre 2021, conferma, ancora una volta, il 

grande potenziale del porto ogliastrino nel mercato delle crociere spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell'AdSP del Mare di Sardegna . Come Sistema Sardegna, lavoriamo per il completo riallineamento 

dell'industria crocieristica ai livelli pre-pandemia, auspicando che, come già in gran parte riscontrato, si 

arrivi entro l'anno alla definitiva risalita della curva e ad un calendario 2023 con record di scali su tutti i 

porti. 
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I crocieristi vanno, restano solo i rimpianti 

I passeggeri della nave Clio che hanno chiesto di visitare le Rocce Rosse 

sono rimasti (quasi) delusi. L'unico contatto con il monumento naturale, 

evidentemente celebre anche agli americani, è stato possibile soltanto 

attraverso i vetri del pullman che li riaccompagnava sulla nave da crociera 

ormeggiata sulla banchina di levante. Al di là del divieto, imposto dalla 

direzione della compagnia per ragioni di sicurezza, Tortolì e l'Ogliastra non 

hanno beneficiato dello sbarco dei 67 crocieristi statunitensi arrivati 

martedì mattina. Grazie alla nave hanno lavorato soltanto due imprese di 

noleggio, tutto il resto è finito tra Orgosolo e Mamoiada. Come vent'anni fa 

Salvatore Corrias, 48 anni, consigliere regionale Pd ed ex sindaco di Baunei, 

racconta un episodio: «Nel 2001 approdò ad Arbatax una nave da crociera. 

In quella circostanza i passeggeri visitarono Mamoiada, Orgosolo e di 

rientro da Oliena si fermarono a Loppene, nel territorio di Baunei, per una 

degustazione di formaggio e vino. Ecco, credo si debba tornare a queste 

abitudini per farne un punto di partenza. Dobbiamo convincerci delle 

potenzialità che offre il nostro territorio». L'esponente dem offre la sua ricetta: «Occorre credere di più nel 

turismo e creare un sistema di accoglienza. Ad esempio sul turismo esperienziale e attivo non abbiamo 

eguali in Sardegna. Oggi sorge l'esigenza di accogliere i crocieristi e poi attivre un sistema di trasporti su 

gomma che li porti all'ovile, alla stazione dell'Arte e alle grotte Su Marmuri. È giusto sostenere una 

strutturazione di base attraverso la sinergia tra imprese». Le reazioni È accaduto di nuovo, martedì, e 

accadrà (forse) ancora nell'immediato futuro. Di fatto, c'è la nave ma i turisti restano una chimera. Se è 

vero che al porto l'Autorità di sistema del Mare di Sardegna vuole integrare i servizi con il traffico 

crocieristico, è altrettanto vero che il territorio non è mai riuscito ad aprire le porte ai passeggeri dei resort 

galleggianti. Eppure il territorio spinge per una forte vocazione turistica. Ma non è pronto. A Tortolì, il 

complesso archeologico di S'Ortali ‘e su Monti è ancora chiuso al pubblico. Il Comune ha trasferito le 

competenze sull'archeologia dall'Edilizia privata all'area Servizi sociali-Cultura che dovrà assicurare nuovi 

indirizzi per l'eventuale ripresa delle attività. «Siamo a inizio stagione e non c'è nessuna programmazione 

turistica. Anzi - accusa Mimmo Lerede (62), capo dell'opposizione consiliare - sono otto anni che il Comune 

di Tortolì è sprovvisto di assessorato al Turismo. Da anni la maggioranza decanta l'arrivo di navi da crociera 

ma poi puntualmente quando queste sbarcano il Comune non allestisce neppure uno stand di promozione 

territoriale. Come sempre se ne sono fregati, forse perché impegnati a progettare grandi opere». Fare rete 

Christian Loddo (48) è sindaco di Talana dallo scorso ottobre. Dal suo insediamento ha sempre suggerito la 

formula di fare sistema per migliorare la competitività del turismo territoriale. «La stragrande maggioranza 

in Ogliastra reputa il turismo una bella realtà, ma sulla quale non si vuole investire in maniera concreta. 

Abbiamo peculiarità che ci consentirebbero di valorizzare in maniera positiva le nostre tradizioni. Da qui a 

qualche tempo dobbiamo cambiare le prospettive: occorre fare rete. Le società che gestiscono un sito in un 

paese piuttosto che in un altro dovrebbero gravitare sotto un'unica offerta». Ro. Se. 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Già 3mila prenotazioni on line. 
Un numero di visitatori che po-
trebbe superare le 15mila pre-
senze nelle cinque giornate. Par-
te col botto la Fiera nautica Sar-
degna, che si svolgerà alla Mari-
na di Olbia, a Sa Marinedda, da 
oggi al 26 aprile. Saranno circa 
90  gli  operatori  presenti,  con  
stand sui moli o con le proprie 
imbarcazioni ormeggiate diret-
tamente in banchina. Un succes-
so annunciato che proietta Ol-
bia al centro della scena nautica 
tricolore. E anche un passo fon-
damentale per portare avanti il 
riconoscimento  del  distretto  
nautico di Cala Saccaia a livello 
nazionale. La nautica da diporto 
sta vivendo sul territorio un’im-
portante stagione di rilancio: in 
particolare,  Olbia  e  la  Costa  
Smeralda  saranno  per  cinque  
giorni al centro della scena gra-
zie al lavoro del Cipnes Gallura.
I servizi. Il golfo di Olbia e il di-
stretto della nautica di Cala Sac-
caia, infatti, sono oggi in grado 
di offrire servizi di altissimo livel-
lo sia per la ricettività che per 
l’assistenza tecnica, con un im-
portante potenziale di ulteriore 
sviluppo nel segmento dei gran-
di yacht. Il modo migliore di co-
municare le  capacità produtti-
ve, ricettive e tecniche dell’area, 
unitamente a quelle naturalisti-
che, è stato quello di realizzare 
un evento  dedicato al  diporti-
smo e ai grandi yacht. 
Il programma.  Inserita nel pro-
gramma Insula Sardinia quality 
world, la Fiera sarà inaugurata 

oggi alle 10, con il taglio del na-
stro affidato alle istituzioni pre-
senti: Il presidente della Regio-
ne, Christian Solinas; il sindaco 
di Olbia, Settimo Nizzi; il vesco-
vo Sebastiano Sanguinetti; il sin-
daco di Olbia, Settimo Nizzi; l’as-
sessore regionale  del  Turismo,  
Gianni  Chessa;  il  presidente  
dell’Autorità portuale, Massimo 
Deiana; il presidente del Cipnes 
Gallura, Gianni Sarti; il respon-
sabile organizzativo della Fiera, 
Angelo Colombo; i  dirigenti di  
Confindustria nautica naziona-
le, Saverio Cecchi e Piero For-
menti. Poco dopo il taglio del na-
stro, via ai primi due talk del ric-

co cartellone. Il primo intitolato 
«Politiche di  sviluppo del  turi-
smo nautico in Sardegna - La re-
te della portualità turistica: stru-
mento necessario per favorire lo 
sviluppo del mercato della nauti-
ca da diporto fra transizione eco-
logica e governo del territorio»: 
saranno presenti gli assessori re-
gionali Aldo Salaris (Lavori pub-
blici),  Giuseppe Fasolino (Pro-
grammazione) e Gianni Chessa 
(Turismo), con il presidente del 
Cipnes, Gianni Sarti e i vertici di 
Confidustria nautica. Coordina 
Massimo Temussi. Dalle 16,30 il 
secondo convegno su "Nautica 
e mercato del lavoro: strategie e 

programmi regionali a supporto 
della  formazione  per  l'innova-
zione competitiva delle Pmi", in-
sieme all'illustrazione del  "Re-
port industria nautica in Sarde-
gna": tra i relatori l'assessora re-
gionale  al  Lavoro,  Alessandra  
Zedda;  la  direttrice  generale  
Aspal,  Marika  Aversano;  Anto-
nio Usai, docente dell'Universi-
tà di Sassari. Alla Marina di Ol-
bia, poi, momenti legati all’eno-
gastronomia con cooking show 
e  degustazioni,  accompagnati  
da  intrattenimento  musicale  e  
artistico,  grazie  al  programma  
Insula Sardinia quality world.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune 
di Olbia rende noto che sono stati pubblicati gli 
elenchi provvisori dei beneficiari ed esclusi dall’as-
segnazione di borse di studio regionali per gli alun-
ni delle scuole primarie e secondarie di primo e se-
condo grado per l’anno scolastico 2020/2021. Gli 
elenchi sono consultabili nel sito Internet e negli 
uffici del Comune. Info: 0789.52079. 

◗ GOLFO ARANCI

Dopo due anni di vuoto, a cau-
sa della pandemia, ieri matti-
na lo scalo della Seabourn Ova-
tion  ha  riattivato  il  mercato  
delle crociere nel porto di Gol-
fo Aranci. La nave della flotta 
Seabourn  –  segmento  extra  
lusso del gruppo Holland Ame-
rica line-Carnival – è arrivata 
in porto da Malaga e si è ferma-
ta alla fonda in rada, con poco 
più di 400 passeggeri a bordo. 
Per gli ospiti, principalmente 
americani, escursioni in Costa 
Smeralda,  collegamenti  ogni  
trenta minuti con Olbia per un 
tour libero di shopping e possi-
bilità di visitare, in autonomia, 
il centro storico di Golfo Aran-
ci, un tempo borgo di pescato-
ri e oggi importante meta turi-
stica. La nave, ripartita ieri po-
meriggio alla volta di Ajaccio, 
ritornerà nello scalo per una 
toccata  al  mese,  rispettiva-
mente a maggio, agosto e an-

che a ottobre. 
«L’approdo, benchè in rada, 

della Seabourn Ovation è per 
la nostra Autorità portuale, ma 
soprattutto per il porto di Gol-
fo Aranci, un ritorno alla nor-
malità e alla piena operatività 
– spiega Massimo Deiana, pre-
sidente  dell’Authority  –.  Lo  
scalo  gallurese,  nonostante  
due anni di totale azzeramen-
to del traffico, ha saputo man-
tenere vivo il  suo appeal  nel  
segmento delle crociere di lus-
so, sia per la posizione strategi-
ca di vicinanza alle principali 
mete  escursionistiche  della  
Costa Smeralda, sia per la mul-
tifunzionalità  dell’ormeggio  
che, a differenza degli altri por-
ti  e  in  base  alla  scelte  della  
compagnia, può essere effet-
tuato in rada, con approdo de-
dicato ai tender accanto al por-
to commerciale, ma anche in 
una  banchina  recentemente  
rinnovata e dotata di tutti i ser-
vizi al passeggero». 

Al via la Fiera della nautica

in banchina novanta stand
Questa mattina il taglio del nastro alla Marina di Olbia, poi i primi dibattiti 
Sono previsti 15 mila visitatori in cinque giorni, già tremila prenotazioni online

Ultimi preparativi negli stand della Fiera della nautica che sarà inaugurata questa mattina

Borse di studio regionali
gli elenchi dei beneficiari

Ritornano le crociere
anche a Golfo Aranci
in rada la “Ovation”

La Seabourn Ovation in rada. A destra, la prua della Sardinia Express

◗ OLBIA

Dal 26 aprile al 7 maggio lavori in corso nella via 
Cesare Pavese, a Sa Marinedda, dove sarà ripri-
stinato il manto stradale per conto di Fastweb 
spa. Per consentire lo svolgimento dei lavori, in-
torno all’area di cantiere sarà ristretta la carreg-
giata con riduzione delle corsie di marcia. Per-
tanto si procederà con senso unico alternato. 
Saranno anche vietate la sosta e la fermata. 

Nuovo manto stradale
nella via Cesare Pavese

◗ OLBIA

L’associazione di volontariato Casa Silvia infor-
ma che l’assemblea ordinaria dei soci è stata 
convocata per domenica alle 16 (in prima con-
vocazione) e alle 17 (in seconda convocazione) 
nella sede di via Bazzoni Sircana. All’ordine del 
giorno dei lavori ci sono la relazione annuale 
sull’attività svolta e l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022.

Domenica l’assemblea
dei soci di “Casa Silvia”

◗ OLBIA

Stasera, dalle 16 alle 19 nella biblioteca co-
munale,  l’Anpi  Olbia-Sassari  organizza  la  
presentazione del libro di Salvatore Meloni 
“Dalla piazza alla libertà”. L’autore illustrerà 
la storia dello zio Salvatore Meloni, carabinie-
re  nella  Resistenza  antifascista  di  Roma.  
Chiuderà l’incontro l’ex sottosegretario alla 
Difesa e parlamentare Gianpiero Scanu. 

In biblioteca l’incontro
“Dalla piazza alla libertà”
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Dopo due anni di stop ritornano le crociere a Golfo Aranci 

In rada la Seabourn Ovation con quattrocento passeggeri 

(ANSA) - GOLFO ARANCI, 21 APR - Dopo due anni ritornano le crociere a Golfo Aranci. La Seabourn Ovation, 

nave della compagnia Seabourn, segmento extra lusso del gruppo Holland America Line - Carnival, è 

arrivata questa mattina alle 7 da Malaga. A bordo poco più di 400 passeggeri. Per gli ospiti, principalmente 

americani, escursioni in Costa Smeralda, collegamenti ogni trenta minuti con la vicina Olbia per un tour 

libero di shopping e possibilità di visitare, in autonomia, Golfo Aranci, un tempo borgo di pescatori. La nave, 

che salperà nel pomeriggio destinazione Ajaccio, ritornerà per una toccata al mese a maggio, agosto e 

ottobre. "L' approdo, benchè in rada, della Seabourn Ovation è per la nostra Autorità di Sistema Portuale, 

ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla normalità e alla piena operatività - spiega 

Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Lo scalo gallurese, nonostante due anni di 

totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo appeal nel segmento delle crociere di 

lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete escursionistiche della Costa Smeralda, 

sia per la multifunzionalità dell' ormeggio che, a differenza degli altri porti e in base alla scelte della 

compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato ai tender accanto al porto commerciale, 

ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di tutti i servizi al passeggero". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Prima nave da crociera 2022 per il porto di Golfo Aranci 

A due anni di distanza, le grandi navi ritornano nel porto gallurese 

Lo scalo odierno della Seabourn Ovation riaccende, dopo due anni di assenza, il mercato delle crociere nel 

porto di Golfo Aranci. Da questa mattina alle 07.00 la nave della compagnia Seabourn, segmento extra 

lusso del gruppo Holland America Line - Carnival, in arrivo da Malaga, è ormeggiata nella rada del golfo, con 

poco più di 400 passeggeri a bordo. Per gli ospiti, principalmente americani, escursioni in Costa Smeralda, 

collegamenti ogni trenta minuti con la vicina città di Olbia per un tour libero di shopping e possibilità di 

visitare, in autonomia, la caratteristica cittadina di Golfo Aranci, un tempo borgo di pescatori, oggi meta 

turistica molto gettonata. Un approdo, quello odierno, che riporta nel secondo scalo gallurese una ventata 

di ottimismo e che conferma l' appeal della destinazione soprattutto per il mercato delle lussuose mini 

ships . La nave, che salperà nel pomeriggio alla volta di Ajaccio, ritornerà nello scalo per una toccata al 

mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre. " L' approdo, benchè in rada, della Seabourn Ovation è 

per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla 

normalità e alla piena operatività - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Lo 

scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo 

appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete 

escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell' ormeggio che, a differenza degli altri 

porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato 

ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di 

tutti i servizi al passeggero". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sardegna, a Golfo Aranci sono tornate le crociere 

La lussuosa Seabourn Ovation è approdata in rada con a bordo 400 persone. Deiana: "è un ritorno alla 

normalità" 

Lo scalo odierno della Seabourn Ovation riaccende, dopo due anni di assenza, il mercato delle crociere nel 

porto di Golfo Aranci. Da questa mattina alle 7 la nave della compagnia Seabourn, segmento extra lusso del 

gruppo Holland America Line-Carnival, in arrivo da Malaga, è ormeggiata nella rada del golfo, con poco più 

di 400 passeggeri a bordo. Un approdo che riporta nel secondo scalo gallurese una ventata di ottimismo e 

che conferma l' appeal della destinazione soprattutto per il mercato del crocierismo di lusso. Per gli ospiti, 

principalmente americani, escursioni in Costa Smeralda, collegamenti ogni trenta minuti con la vicina città 

di Olbia per un tour libero di shopping e possibilità di visitare, in autonomia, la caratteristica cittadina di 

Golfo Aranci, un tempo borgo di pescatori, oggi meta turistica. La nave salperà nel pomeriggio alla volta di 

Ajaccio e ritornerà a Golfo Aranci per una toccata al mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre. «L' 

approdo, benchè in rada, della Seabourn Ovation è per la nostra autorità di sistema portuale, ma 

soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla normalità e alla piena operatività», commenta 

Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna. «Lo scalo gallurese - continua 

- nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo appeal nel 

segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete 

escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell' ormeggio che, a differenza degli altri 

porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato 

ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di 

tutti i servizi al passeggero». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima nave da crociera a Golfo Aranci 

Dopo due anni il ritorno nel porto gallurese 

GOLFO ARANCI Tornano le navi da crociera nel porto di Golfo Aranci. Lo scalo odierno della Seabourn 

Ovation (nella foto) riaccende, dopo due anni di assenza, il mercato crocieristico nello scalo gallurese. Da 

questa mattina alle 07.00 la nave della compagnia Seabourn, segmento extra lusso del gruppo Holland 

America Line Carnival, in arrivo da Malaga, è ormeggiata nella rada del golfo, con poco più di 400 

passeggeri a bordo. Per gli ospiti, principalmente americani, escursioni in Costa Smeralda, collegamenti ogni 

trenta minuti con la vicina città di Olbia per un tour libero di shopping e possibilità di visitare, in autonomia, 

la caratteristica cittadina di Golfo Aranci, un tempo borgo di pescatori, oggi meta turistica molto gettonata. 

Un approdo, quello odierno, che riporta nel secondo scalo gallurese una ventata di ottimismo e che 

conferma l'appeal della destinazione soprattutto per il mercato delle lussuose mini ships. La nave, che 

salperà nel pomeriggio alla volta di Ajaccio, ritornerà nello scalo per una toccata al mese, rispettivamente a 

maggio, agosto e ottobre. L'approdo, benchè in rada, della Seabourn Ovation è per la nostra Autorità di 

Sistema portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla normalità e alla piena 

operatività spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna Lo scalo gallurese, 

nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo appeal nel 

segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete 

escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell'ormeggio che, a differenza degli altri 

porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato 

ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di 

tutti i servizi al passeggero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dopo due anni di stop riapprodano le navi da crociera a Golfo Aranci 

Lo scalo odierno della Seabourn Ovation riaccende, dopo due anni di assenza, il mercato delle crociere nel 

porto di Golfo Aranci. Da questa mattina alle 7 la nave della compagnia Seabourn, segmento extra lusso del 

gruppo Holland America Line - Carnival, in arrivo da Malaga, è ormeggiata nella rada del golfo, con poco più 

di 400 passeggeri a bordo. Per gli ospiti, principalmente americani, escursioni in Costa Smeralda, 

collegamenti ogni trenta minuti con la vicina città di Olbia per un tour libero di shopping e possibilità di 

visitare, in autonomia, la caratteristica cittadina di Golfo Aranci, un tempo borgo di pescatori, oggi meta 

turistica molto gettonata.Un approdo, quello odierno, che riporta nel secondo scalo gallurese una ventata 

di ottimismo e che conferma l' appeal della destinazione soprattutto per il mercato delle lussuose mini 

ships. La nave, che salperà nel pomeriggio alla volta di Ajaccio, ritornerà nello scalo per una toccata al 

mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre.'L' approdo, benchè in rada, della Seabourn Ovation è 

per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla 

normalità e alla piena operatività - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Lo 

scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo 

appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete 

escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell' ormeggio che, a differenza degli altri 

porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato 

ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di 

tutti i servizi al passeggero'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Golfo Aranci, crociere in gran spolvero 

A Golfo Aranci tornano a vedersi le navi da crociera. Da questa mattina, la nave Seabourn Ovation, del 

grippo Holland America Line - Carnival - è ormeggiata nella rada del golfo, con poco più di 400 passeggeri a 

bordo. Per gli ospiti, principalmente americani, sono previste escursioni in Costa Smeralda e collegamenti 

ogni trenta minuti con la vicina città di Olbia. La nave, che salperà nel pomeriggio alla volta di Ajaccio, 

ritornerà nello scalo per una toccata al mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre. 'L' approdo, 

benchè in rada, della Seabourn Ovation è per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il 

porto di Golfo Aranci, un ritorno alla normalità e alla piena operatività" spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna. "Lo scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, 

ha saputo mantenere vivo il suo appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica 

di vicinanza alle principali mete escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell' 

ormeggio che, a differenza degli altri porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere 

effettuato in rada, con approdo dedicato ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una 

banchina recentemente rinnovata e dotata di tutti i servizi al passeggero'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima crociera del 2022 a Golfo Aranci 

A due anni di distanza, le grandi navi ritornano nel porto gallurese. Lo scalo odierno della Seabourn Ovation 

riaccende, dopo due anni di assenza, il mercato delle crociere nel porto di Golfo Aranci.  

GOLFO ARANCI - Lo scalo odierno della Seabourn Ovation riaccende, dopo due anni di assenza, il mercato 

delle crociere nel porto di Golfo Aranci. Da questa mattina alle 07.00 la nave della compagnia Seabourn, 

segmento extra lusso del gruppo Holland America Line - Carnival, in arrivo da Malaga, è ormeggiata nella 

rada del golfo, con poco più di 400 passeggeri a bordo. Per gli ospiti, principalmente americani, escursioni 

in Costa Smeralda, collegamenti ogni trenta minuti con la vicina città di Olbia per un tour libero di shopping 

e possibilità di visitare, in autonomia, la caratteristica cittadina di Golfo Aranci, un tempo borgo di 

pescatori, oggi meta turistica molto gettonata. Un approdo, quello odierno, che riporta nel secondo scalo 

gallurese una ventata di ottimismo e che conferma l’appeal della destinazione soprattutto per il mercato 

delle lussuose mini ships. La nave, che salperà nel pomeriggio alla volta di Ajaccio, ritornerà nello scalo per 

una toccata al mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre. «L’approdo, benchè in rada, della 

Seabourn Ovation è per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, 

un ritorno alla normalità e alla piena operatività – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 

Sardegna – Lo scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere 

vivo il suo appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle 

principali mete escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell’ormeggio che, a 

differenza degli altri porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, 

con approdo dedicato ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente 

rinnovata e dotata di tutti i servizi al passeggero». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Golfo Aranci, in rada la lussuosa Seaburn Ovation. A bordo 400 passeggeri Usa 

Deiana (AdSP Mare di Sardegna): “Un altro passo verso il ritorno alla normalità” 

Anche a Golfo Aranci inizia la stagione crocieristica 2022. Da questa mattina la Seaburn Ovation, nave della 

compagnia Seabourn, segmento extra lusso del gruppo Holland America Line - Carnival, in arrivo da Malaga, 

è ormeggiata nella rada del golfo, con poco più di 400 passeggeri a bordo. Per gli ospiti, principalmente 

americani, escursioni in Costa Smeralda, collegamenti ogni trenta minuti con la vicina città di Olbia per un 

tour libero di shopping e possibilità di visitare, in autonomia, la caratteristica cittadina di Golfo Aranci, un 

tempo borgo di pescatori, oggi meta turistica molto gettonata.  Un’altra boccata d’aria fresca, insomma, 

per il turismo. La nave, che salperà nel pomeriggio alla volta di Ajaccio, ritornerà nello scalo per una toccata 

al mese, rispettivamente a maggio, agosto e ottobre. “L’approdo, benché in rada, della Seabourn Ovation è 

per la nostra Autorità di Sistema Portuale, ma soprattutto per il porto di Golfo Aranci, un ritorno alla 

normalità e alla piena operatività – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Lo 

scalo gallurese, nonostante due anni di totale azzeramento del traffico, ha saputo mantenere vivo il suo 

appeal nel segmento delle crociere di lusso, sia per la posizione strategica di vicinanza alle principali mete 

escursionistiche della Costa Smeralda, sia per la multifunzionalità dell’ormeggio che, a differenza degli altri 

porti di Sistema e in base alla scelte della compagnia, può essere effettuato in rada, con approdo dedicato 

ai tender accanto al porto commerciale, ma anche in una banchina recentemente rinnovata e dotata di 

tutti i servizi al passeggero”. 

 

 

 



◗ NUORO

È uno degli aspetti necessari al-
la riuscita di un progetto ambi-
zioso e rivoluzionario. L’ordine 
regionale dei geologi, presiedu-
to da Davide Boneddu, e il di-
partimento di Scienze chimiche 
e geologiche dell’Università di 
Cagliari hanno organizzato un 
convegno dedicato all’Einstein 
Telescope  (Et),  indagato  dal  
punto  di  vista  della  ricerca  
scientifica e  della  sostenibilità  
ambientale, in cui hanno espe-
resso il loro sostegno all’opera 
che potrebbe essere realizzata 
nell’area della miniera dismes-
sa di Sos Enattos. Perché, se il si-
to dal punto di vista scientifico 
sembrerebbe  inattaccabile,  da  
quello politico potrebbe non es-
serlo. Tanto da essere in concor-
renza con un “rivale” olandese 
che non può contare su caratte-
ristiche simili ma che ha dalla 

sua un impegno di finanziamen-
to di 1 miliardo di euro da parte 
del governo orange e una strut-
tura che, a due anni dalla sca-
denza del termine per le candi-
dature, ha già messo in moto la 
macchina  della  promozione.  
Dunque, per evitare di perdere 
l’occasione  è  necessario  non  
perdere nemmeno un minuto: 
«È una partita importantissima 
– ha detto il sindaco di Nuoro, 
Andrea Soddu – da giocare uni-
ti,  senza  divisioni.  E  dovremo 
farci  sentire  dal  governo,  chi-
dendo  un’accelerazione.  Sono  
loro  che  dovrebbero  attivare  
una struttura di missione, una 
sorta di comitato a cui aderire 
tutti, che dovrebbe iniziare a ge-
stire il marketing e la comunica-
zione di Sos Enattos. Bastereb-
bero al massimo 300mila euro». 
Anche perché sul punto di vista 
scientifico i dubbi sono pochis-
simi: «La bontà del sito è dimo-

strata, anche oltre le più rosee 
aspettative – spiega Domenico 
d’Urso, coordinatore della atti-
vità scientifiche di Sos Enattos e 
professore di associato di Fisica 
nucleare all’Università di Sassa-
ri –. Le carte che abbiamo in ma-
no ottime e l’area che compete 
con Sos Enattos deve fronteggia-
re diversi  tipi di  rumore,  cosa 
fattibile solo con spese aggiunti-
ve. Ora dobbiamo “vendere” il 
progetto: serve un piano di fina-

ziamento credibile e il sostegno 
ampio al progetto potrebbe fare 
pressione  a  livello  nazionale».  
Più complicato spiegare cosa ac-
cadrà qualora Lula venisse scel-
ta come sede dell’Et: «I buchi ne-
ri o le stelle di neutroni – conti-
nua D’Urso – producono onde 
gravitazionali che possiamo de-
scrivere  come  perturbazioni  
che  si  propagano  nel  tessuto  
spazio temporale e che sono po-
tenzialmente  misurabili  dagli  

interferometri laser che saran-
no  installati  nelle  gallerie  
dell’Et. Ovviamente si parla di 
dimensioni piccolissime, rileva-
bili con misurazioni ad altissi-
ma precisione che possono es-
sere disturbate da qualsiasi tipo 
di agente esterno. Per questo la 
tranquillità di Sos Enattos è fon-
damentale».  Giacomno Oggia-
no,  geologo  ed  ex  professore  
dell’università  di  Sassari  –  ha  
spiegato i motivi per cui la Sar-

degna , e Lula, sono in realtà le 
destinazioni ideali dell’Et: «In-
nanzi tutto perché lòe miniere 
di Lula sono una fonte di infor-
mazione per gli  scavi che ver-
ranno effettuati per la realizza-
zione  dell’Et».  L’enciclopedia  
geologica di Lula è il valore ag-
giunto del progetto e mette in 
evidenza le potenzialità di un si-
to che potrebbe cambiare la sto-
ria dell’isola e delle indagini nel-
lo spazio profondo. (c.z.) 

di Giovanni Bua
◗ SASSARI

Un bottino da 120 milioni di eu-
ro.  Guadagnato  sbaragliando  
un’agguerrita  concorrenza  na-
zionale. Frutto di un imponente 
lavoro collettivo che ha coinvol-
to  tutti  i  soggetti  economici  e  
istituzionali della Sardegna, con 
capofila l’università di Sassari.

Aveva appena iniziato a parla-
re  dei  numeri  del  top  1000  e  
dell’impegno della “sua” univer-
sità nella ricerca e nella propo-
sta, quando un sms galeotto ha 
distolto la sua attenzione, e un 
largo sorriso si è allargato sulla 
faccia  del  Rettore  Gavino Ma-
riotti. «Vi annuncio che il proget-
to Regione-Università di Sassari 
per il Pnrr è quinto in Italia e se-
condo al Sud. Abbiamo accesso 
ai finanziamenti». Una bomba, 
sganciata nel pieno del dibatti-
to, con il rettore che subito scap-
pa a verificare la notizia. E poi 
sottolinea soddisfatto:  «È stata 
premiata la qualità. E dobbiamo 
dire grazie a tutti. A iniziare dalla 
Regione. Senza il suo endorse-
ment non avremo potuto nem-
meno iniziare il cammino. Lo di-
co per sottolineare che non esi-
ste una Cagliari matrigna o un 
territorio dimenticato. Esistono 
i  buoni progetti,  come questo. 
Che fanno il bene di tutta l’Iso-
la».

Ed effettivamente la proposta 
relativa alla costituzione dell’e-
cosistema “e.INS – Ecosystem of 
Innovation for Next Generation 
Sardinia”, depositata al Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca 
è lavoro faraonico, che ha coin-
volto tutti gli uffici dell’Universi-
tà e che ha trascinato dietro sog-
getti di grande rilevanza per co-

stituire  quello  che  sarà  l’Hub  
principale attorno al quale ruo-
teranno  tutti  gli  altri  soggetti.  
Una compagine proponente co-
stituita da 24 soggetti sia di natu-
ra pubblica che privata; di que-
sti, dieci sono soggetti costituen-
ti  l’Hub:  Regione  Sardegna,  
UniSS, UniCA, Banco di Sarde-
gna,  Fondazione  di  Sardegna,  
Unioncamere Sardegna, Confin-
dustria Sardegna, Legacoop Sar-

degna, So.G.Aer, Autorità di Si-
stema Portuale del Mare di Sar-
degna. Mentre gli altri 14 si sud-
dividono tra coordinatori e affi-
liati denominati Spoke. «Abbia-
mo riunito le migliori strutture 
del territorio – ha detto ancora 
Mariotti  –  in  una  sinergia  che 
coinvolge tutta la Sardegna. Per-
ché è arrivato il momento di ab-
battere gli steccati, i nostri confi-
ni non sono quelli  dell’Ateneo 

ma quelli nazionali e internazio-
nali. La Regione ci ha concesso 
l’endorsement, noi siamo anda-
ti avanti con un lavoro che pun-
ta a sposare perfettamente quel-
le che sono le finalità del Pnrr: 
spendere soldi  pubblici,  spen-
derli in fretta e spenderli bene in 
ottica di crescita economica. Ab-
biamo scelto i temi di sviluppo 
più attuali raggruppando i mi-
gliori protagonisti».

L’ecosistema che ha dato vita 
alla proposta progettuale è inse-
rito nell’area di specializzazione 
“Humanistic culture, creativity, 
social  transformations,  society  
of inclusion”. Questi i dieci am-
biti  di  intervento:  Medicine,  
Tourism and Cultural Heritage, 
AgriVet, Finance and Credit ser-
vices to the territory and to busi-
nesses, Aerospace, Energy, Digi-
tal, Mobility, Environmental He-

ritage, Biopharmacology.
«Cito solo un particolare di un 

piano enorme – chiude Mariotti 
– corredata da 115 “dichiarazio-
ni di Intenti a Collaborare” rap-
presentativi di un numero signi-
ficativo di collaborazioni forma-
lizzate  con  soggetti  pubblici  e  
privati a livello regionale, nazio-
nale e internazionale: la teleme-
dicina. Nascerà una rete dell’Iso-
la. E Sassari ne sarà capofila». 

ANDREA 

SODDU

Partita importantissima

da gestire al meglio

Dobbiamo pressare

il Governo affinché 

stanzi i fondi necessari

DOMENICO

D’URSO

La bontà del sito

è ampiamente dimostrata

Ora serve un piano

di finanziamento credibile

e tutto il sostegno possibile

IL RETTORE

MARIOTTI

Hanno vinto la qualità

e il lavoro di squadra

e per questo dobbiamo

dire grazie a chi ci ha

sostenuto con decisione

L’accesso

ai finanziamenti

ci consente di iniziare

con entusiasmo

un cammino 

che coinvolge 24 soggetti

pubblici e privati

il convegno dei geologi a nuoro

Scienza e politica si schierano con Lula
«Einstein telescope, occasione unica» 

Un momento del convegno di ieri a Nuoro

Il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti

L’Uniss quinta in Italia:
in arrivo 120 milioni
Premiata la proposta dell’Ateneo sassarese elaborata in sinergia con la Regione
Il Ministero assegna 119 punti, il secondo valore più alto tra quelli del Sud

La sede centrale dell’Ateneo in piazza Università a Sassari

pnrr»progetti per l’innovazione
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Unione Sarda 23 04 22 

«Pnrr, il tesoretto della Sardegna» 

Il grande percorso di cambiamento delle politiche di sviluppo riguarda 
anche la Sardegna. Parola della ministra per il Sud, Mara Carfagna, che 
ieri ha snocciolato tutti i fondi del Pnrr di cui beneficerà l'Isola e fatto 
il punto sull'operatività della Zona economica speciale. La novità 
riguarda proprio la Zes sarda, l'ultima tra le otto italiane ad essere 
istituita e, per questo, l'unica che non beneficerà dei 630 milioni 
inseriti nel Pnrr proprio per le zone economiche speciali. «Quella 
sarda è titolare solo di un investimento da dieci milioni di euro per 
migliorare il collegamento tra il porto di Cagliari e la statale 195», ha 
ricordato infatti la ministra, «ma questo è solo il primo di una serie di 
interventi di infrastrutturazione che programmeremo con i fondi di 
sviluppo e coesione». Fabbisogno Anzi, ha annunciato intervenendo 
da remoto al secondo appuntamento della Scuola di formazione 
politica dei Riformatori, «con la Regione e con il commissario 
straordinario della Zes Aldo Cadau promuoverò un tavolo per 
comprendere quali siano i fabbisogni della zona sarda in termini di 
finanziamenti e per prevedere quelli necessari per poterla sostenere 
economicamente». Qualche giorno fa il governo ha anche finanziato 
con 250 milioni di euro una linea di contratti di sviluppo per le attività insediate nelle Zes. «Considerato che 
all'Isola sono arrivati solo dieci milioni», ha dichiarato il commissario Cadau, «chiederemo alla ministra che 
non siano divisi equamente in otto parti uguali, ma che alla Sardegna sia destinato un numero di risorse 
maggiore». Pioggia di milioni Carfagna ha poi elencato quasi tutte le risorse di cui disporrà l'Isola grazie al Pnrr: 
i 270 milioni per i porti, di cui 132 per quello di Cagliari; 203 milioni per le infrastrutture idriche primarie; 158 
milioni per potenziare il collegamento tra Alghero e il suo aeroporto e la tratta Monserrato-Isoli; 130 milioni 
per il raddoppio della tratta Decimomannu-Villamassargia; 170 milioni per il collegamento tra Olbia e 
l'aeroporto; 69 milioni per ammodernare la rete viaria di tutta la Sardegna; 15 per il rinnovo del parco treni; 
138 milioni per il rinnovo del parco autobus; 100 per la rigenerazione urbana; 23 milioni per la costruzione di 
nuove scuole. In generale, «per la prima volta siamo riusciti a definire all'interno di un grande piano una quota 
sud certa, il 40% degli interventi allocabili territorialmente». Insomma, «stiamo rovesciando lo stereotipo per 
cui il sud e le sue Isole siano condannati ad essere una zavorra da tenere a galla attraverso sussidi, bonus, 
politiche assistenziali. Una sorta di partita persa, irrecuperabile. Stiamo dimostrando che non è così: c'è un sud 
che non richiede privilegi ma opportunità». I finanziamenti Massimo Temussi, direttore generale del Centro 
regionale di programmazione, ha chiuso la sessione dedicata ai fondi europei. Complessivamente, ha 
ricordato, sono a disposizione 8,7 miliardi tra fondi del Pnrr (1,2), del Piano complementare, Fesr (1,5 miliardi) 
per la programmazione 2021-2027), Fse (oltre 700 milioni), fondi del Piano di Sviluppo e coesione (4,5 
miliardi). (ro. mu.) 

 

 

 

 

 

 

 



di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

La  zona  economica  speciale  
(Zes)  della  Sardegna  adesso  
c’è, è partita in ritardo ma c’è. 
A confermarlo, parlando in vi-
deoconferenza al secondo ap-
puntamento  della  scuola  di  
formazione politica dei Rifor-
matori sardi, è stata la ministra 
per il sud Mara Carfagna: «Ri-
spetto alle altre sette - ha spie-
gato la rappresentante del go-
verno - quella dell’isola era ri-
masta indietro per una serie di 
ragioni burocratiche, ora l’ab-
biamo sbloccata e allineata al-
le altre». La Zes - l’area del re-
troporto  di  Macchiareddu  -  
avrà per ora soltanto le bricio-
le del mega finanziamento da 
630 milioni inseriti nel Pnrr a 
beneficio delle zone speciali:  
«È titolare di un investimento 
di dieci milioni - ha spiegato 
Carfagna - da spendere per mi-
gliorare il collegamento tra il  
porto  di  Cagliari  e  la  statale  
195, ma questo è solo il primo 
di una serie di interventi di in-
frastrutturazione che noi pro-
grammeremo coi fondi nazio-
nali di sviluppo e coesione».

Davanti a una sala dell’hotel 
Regina  Margherita  piuttosto  
affollata,  Mara  Carfagna  ha  
promesso che sarà promosso 
«un  tavolo  con la  Regione  e  
con il  commissario Aldo Ca-
dau  per  comprendere  quali  
siano i fabbisogni della Zes sar-
da in termini di finanziamenti 
e per programmare quelli ne-
cessari  per  poterla  sostenere  
economicamente».  La  mini-
stra ha successivamente illu-
strato un lungo elenco di  fi-
nanziamenti legati al Pnrr che 
dovrebbero incidere su porti, 
ferrovie,  strade e reti  idriche 
secondo un piano di interventi 
che «sarà monitorato in ma-
niera stringente». Fra l’altro la 
ministra ha  fatto  riferimento 
ai 158 milioni da destinare ai 
collegamenti ferroviari che fa-
ranno capo ad Alghero e ai 170 
milioni per l’aeroporto di Ol-
bia. Ma a sentire il piano del 
governo  dovrebbero  piovere  

sulla Sardegna anche - fra l’al-
tro - finanziamenti per scuole 
e asili, da costruire e da ristrut-
turare. Giorni fa è stato istitui-
to un contratto di sviluppo per 
tutte le Zes, che il governo ha 
finanziato con 250 milioni di 
euro: «Chiederemo alla mini-
stra - ha annunciato il commis-

sario Cadau - che non siano di-
visi  equamente  in  otto  parti  
uguali, ma che alla Sardegna 
sia destinato un numero di ri-
sorse maggiore, abbiamo pre-
so solo dieci milioni».

Resta alta l’attesa per l’effet-
to attrazione sugli  investitori  
esteri  che  vorranno  entrare  

nella Zes, quell’effetto attrazio-
ne sul quale ha insistito la mi-
nistra Carfagna nel suo inter-
vento: «C’è un’area di 2700 et-
tari - ha spiegato Aldo Cadau - 
in cui le aziende potranno go-
dere di vantaggi fiscali notevo-
li, per un investimento di 100 
milioni il credito d’imposta sa-

rà del 25 per cento». Una possi-
bilità allettante, almeno nelle 
speranze del Governo, per chi 
intende avviare attività produt-
tive  nelle  sette  Zes  istituite,  
compresa quella della Sarde-
gna: «Certo ci troviamo di fron-
te a procedure complesse - ha 
avvertito  con  sano  realismo  

Cadau  -  e  servirà  personale  
qualificato, in grado di opera-
re all’interno di questa nuova 
situazione. La sfida sarà pro-
prio questa, la formazione del 
personale. Intanto lo sportello 
unico digitale per proporre le 
domande  sarà  pronto  nelle  
prossime settimane». 

◗ SASSARI

La burocrazia continua a soffo-
care l’agricoltura sarda allargan-
do sempre di più la forbice tra gli 
impegni politici e la loro attua-
zione. È quanto sostiene Coldi-
retti Sardegna che elenca i diver-
si interventi ancora fermi al palo 
e chiede a gran voce alla Regio-
ne, il taglio della burocrazia ri-
cordando le proposte di sempli-
ficazione già depositate in Re-
gione. «La siccità del 2017 è l’e-
sempio più eclatante e parados-
sale e a distanza di cinque anni, 
dopo aver perso clamorosamen-
te anche i tempi stabiliti dal re-

golamento Ue per liquidare i de-
nari alle aziende agricole, anco-
ra  non  si  hanno  dati  certi  su  
quante domande rimangono da 
pagare e quando si intende farlo 
con la formula del de minimis 
come annunciato dalla Regione 
– ricordano da Coldiretti - Al mo-
mento siamo all’oscuro di tutto, 
non abbiamo un interlocutore e 
ovviamente gli unici che pagano 
le inefficienze sono gli agricolto-
ri». Ma così come avvenuto con 
la siccità sono diversi gli inter-
venti  bloccati  che rischiano di  
vanificare la volontà politica. «In 
attesa che si stanzino i fondi per 
il settore ortofrutticolo e cereali-

colo garantiti dalla Regione per 
la grave crisi economica causata 
dal rincaro prezzi, tutto tace an-
che per i 44milioni già destinati 
al settore zootecnico. La crisi la 
si sta vivendo adesso e occorre 
intervenire celermente per alle-
viare i costi di produzione lievi-
tati».  Nella  lista  dell’immobili-
smo burocratico ci sono anche i 
7 milioni di euro destinati per la 
bluetongue dello scorso autun-
no.  Come  Coldiretti  abbiamo  
studiato progetti di semplifica-
zione in diversi campi, che gra-
zie all’utilizzo delle nuove tecno-
logie permettono davvero di ta-
gliare carta e tempi».

◗ CAGLIARI

Mancano i grandi leader, quel-
li che fanno la storia. Ma la po-
litica è afflitta anche da egoi-
smo individuale, la tendenza a 
dare poco agli altri per puntare 
tutto su se stessi: l’hanno detto 
Stefano  Folli,  editorialista  di  
Repubblica, e Antonio Di Ro-
sa, direttore della Nuova Sar-
degna, in un dialogo organiz-
zato dalla scuola di formazio-
ne politica dei Riformatori sar-
di. Forti di esperienze profes-
sionali  lunghe  e  articolate,  i  
due  giornalisti  sono  partiti  
dall’analisi del conflitto ucrai-
no  per  tracciare  l’identikit  
ideale di un politico che richia-
mi nel presente le figure di Ber-

linguer, De Gasperi e altri uo-
mini guida del passato. C’è un 
problema di qualità e un pro-
blema di distanza fra la torre 
d’avorio  della  politica  e  le  
istanze dei cittadini: «Il punto 
- ha sostenuto Folli, in un im-
plicito suggerimento a chi fre-
quenta la scuola dei Riforma-
tori - è il collegamento tra il po-
litico e chi lo elegge. Dev’esse-
re strettissimo, invece mai co-
me oggi il Parlamento è stato 
messo in un angolo». Forse la 
soluzione - ha suggerito Di Ro-
sa - è andare verso il model-
lo-sindaco: «E’ una figura che 
funziona, ha il contatto diretto 
con la gente e vede i problemi 
da vicino. Perché ciò che pesa 
è la mancanza di ascolto».

Trasparenza e sincerità, so-
no altre chiavi utili a costruire 
un rapporto fecondo tra politi-
ca e cittadinanza. Ma alla base 
c’è sempre la necessità di istru-
zione e di formazione: «Il pas-
sato aiuta a capire ciò che ac-
cade oggi» ha detto Di Rosa. 
Folli ha tagliato corto: «Siamo 
di fronte alla desertificazione 
del passato, si vive un eterno 
presente». Da qui il riferimen-
to alla possibile riscoperta di 
una politica alta, in grado di 
creare una nuova classe diri-
gente. Ed è stato un passaggio 
del dialogo venato di compren-
sibile pessimismo: «Mi chiedi 
chi potrebbe essere  il  nuovo 
leader italiano,  sulla  scia  dei  
grandi del passato? - ha sorriso 
Folli alla domanda di Di Rosa - 
io  vedo  solo  signori  di  ot-
tant’anni e credo che avremo 
una  politica  migliore  solo  
quando si  tornerà a studiare 
con attenzione ciò che hanno 
fatto i personaggi del passato». 

L’area
del retroporto 

di Macchiareddu verrà
finanziata con i fondi 
di sviluppo e coesione

La rappresentante
del governo

conferma l’impegno
per i collegamenti con gli 
aeroporti di Alghero e Olbia

coldiretti

«Burocrazia lenta, l’agricoltura muore»
Fermi i sostegni alle aziende per la siccità 2017 e per la bluetongue

La siccità del 2017 aveva distrutto i raccolti

L’ individualismo cronico della politica
Gli interventi di Di Rosa e Folli: «Mai come oggi il Parlamento è messo all’angolo»

Il direttore Antonio Di Rosa e l’editorialista di Repubblica, Stefano Folli

Carfagna “lancia” la Zes
«Via alla programmazione»
La ministra per il Sud è intervenuta all’incontro organizzato dai Riformatori
«Si parte da 10 milioni, poi un tavolo con la Regione e il commissario Cadau»

A fianco, l’intervento in streaming 

della ministra Carfagna

la zona economica speciale

Sono in arrivo due milioni di euro per gli allevatori 
sardi per l’acquisto dei riproduttori bovini. 
L’assessorato regionale dell’Agricoltura sta 
provvedendo a trasferire le risorse finanziarie 
stanziate con la legge regionale 4 del 2022 
all’agenzia Laore, che nel frattempo sta mettendo a 
punto il bando per la presentazione delle domande 
di aiuto per l’annualità 2022. «È un intervento molto 
atteso dagli allevatori, questi aiuti daranno un forte 
impulso al miglioramento qualitativo dei nostri 
allevamenti» dice l’assessore regionale 
dell’Agricoltura, Gabriella Murgia. Sarà possibile 
richiedere l’aiuto per l’acquisto di riproduttori 
maschi e fattrici femmine, appartenenti alle razze 
specializzate da carne Charolaise, Limousine, 
Chianina, Piemontese, Marchigiana, Maremmana, 
Podolica, Romagnola, Pezzata rossa, Blonde 
D’Aquitaine e Aberdeen Angus, ma anche per le tre 
razze autoctone isolane quali la razza bovina Sarda, 
Bruno Sarda e Sardo Modicana, di età non superiore 
a 5 anni, iscritti nei Libri genealogici. 

Due milioni per gli allevatori
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di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Nella banchina Dogana-Segni 
è approdata ieri mattina alle 7 
la prima nave da crociera del 
2022, Le Bouganville, che di fat-
to  ha  aperto  ufficialmente la  
stagione nello scalo marittimo 
turritano.  Si  tratta  del  primo 
dei cinque approdi previsti nel 
porto del nord ovest dell’isola, 
in attesa del riallineamento al-
la normalità, che segue l’ulti-
ma  nave  crociera  Hebridean  
Sky  della  compagnia  inglese  
Noble Caledonia approdata ne-
gli ultimi mesi dello scorso an-
no. La nave della  compagnia 
Le Ponant – proveniente da Bo-
nifacio e inizialmente destina-
ta alla rada di Alghero – aveva a 
bordo circa 50 passeggeri: per 
buona parte degli ospiti, di na-
zionalità  mista,  l’escursione  
scelta è stata quella di una visi-
ta nella cittadina catalana e un 
tour nelle zone storiche e ar-
cheologiche  del  circondario.  
Alcuni  dei  crocieristi,  soprat-
tutto quelli indipendenti e sen-
za alcuna prenotazione, han-
no scelto invece di muoversi a 
piedi per  ammirare i  simboli  
storici e architettonici di Porto 
Torres.

La nave crociera è arrivata 
con due mesi di anticipo rispet-
to alle previsioni programmate 
dall’Autorità di sistema portua-
le, aprendo di fatto una stagio-
ne  crocieristica  che  prevede  
nel calendario di quest’anno al-
tri quattro scali distribuiti tra 
giugno,  agosto  e  settembre.  
Un chiaro segnale di riparten-

za dopo un 2020 di totale bloc-
co del mercato e un 2021 con 
solo due navi nei mesi di set-
tembre e novembre. Il traffico 
crocieristico rappresenta sem-
pre un grande opportunità per 
promuovere Porto Torres agli 
occhi dei visitatori che proven-
gono dal Vecchio Continente, 
anche perché attraverso l’uffi-
cio turistico possono ricevere 
sia tutte le informazioni relati-
ve alle iniziative organizzate in 
città sia le indicazioni per rag-

giungere i siti archeologici, arti-
stici e culturali. 

Per  l’amministrazione  co-
munale è invece fondamentale 
conoscere con largo anticipo 
la programmazione delle attivi-
tà crocieristiche, per facilitare 
la scelta di Porto Torres come 
meta delle escursioni e rende-
re piacevole la permanenza in 
città. «L’approdo della Le Bou-
ganville a Porto Torres ci avvi-
cina rapidamente alla chiusu-
ra del cerchio per la riattivazio-

ne del mercato su tutti i porti di 
Sistema  –  spiega  Massimo  
Deiana, presidente dell’Autori-
tà di sistema portuale del Mare 
di Sardegna –, è un segnale an-
cora timido, ma che dobbiamo 
accogliere con grande soddi-
sfazione, consapevoli del fatto 
che lo scalo del nord ovest ha 
un potenziale infrastrutturale  
ed escursionistico che, auspi-
chiamo,  verrà  espresso  con  
grandi risultati già dal prossi-
mo 2023».

◗ PORTO TORRES

In vetrina ci stava male, non la 
sentiva casa sua. Per questo ave-
va scelto di stare nelle retrovie, 
dalla parte degli ultimi, di quelli 
che  in  genere  avevano  meno.  
Perchè pensava che in quell’am-
bito ci fosse tanto da fare e si po-
tessero creare le basi per contri-
buire a colmare le differenze an-
cora esistenti tra le classi sociali. 
Era questo il modo di intendere 
il sindacato di Gavino Mazzaca-
ne,71 anni,  e questa è stata la  
sua  missione  in  quarant’anni  
nella Cgil dove ha attraversato le 
varie categorie fino all’ultima - 

alla quale teneva tanto - la Spi 
Cgil  Alta  Nurra-Lega  di  Porto  
Torres e Stintino alla cui guida 
era stato eletto nel 2018. La sua 
scomparsa improvvisa, avvenu-
ta  dopo  un  breve  periodo  in  
ospedale, lascia un grande vuo-
to in una città che perde un altro 
dei suoi pezzi migliori. Ironico, 
competente senza mai atteggiar-
si a professore, umile e semplice 
nei  concetti  come  le  persone  
che amava frequentare, Gavino 
Mazzacane è stato punto di rife-
rimento per giovani  e  anziani,  
stava bene con tutti. La sua paro-
la valeva più di un contratto, la 
stretta di mano più di una firma 

registrata. E poi c’era quel sorri-
so, anzi quella risata rigeneran-
te, così contagiosa che non pote-
vi fare a meno di reagire. Tante 
le  battaglie  operaie,  dai  tempi  
della  Geco  Meccanica  (con  le  
gru in piazza d’Italia) fino ai pen-
sionati ai quali teneva tanto: «In 
città ce ne sono quasi 4500 - di-
ceva - e meritano più attenzio-
ne». In prima fila nelle lotte per i 
diritti alla salute, per l’inclusio-
ne e la tutela dei più deboli. Mai 
un passo indietro. Porto Torres 
perde un uomo coraggioso, buo-
no e leale che voleva un bene al-
la sua città e che si è sempre spe-
so per gli altri. Ciao Maz. 

DIARIO

Il sindacalista dalla parte degli ultimi
Città in lutto: è scomparso a 71 anni Gavino Mazzacane, dirigente dello Spi-Cgil

◗ PORTO TORRES

La  prossima  settimana  sarà  
temporaneamente  chiuso,  in  
alcuni momenti della giornata, 
l’incrocio tra via dell'Erica, via 
dei Corbezzoli e via degli Ulivi 
per  l’esecuzione  di  indagini  
geofisiche e geognostiche ne-
cessarie  alla  realizzazione  di  
una  nuova  rotatoria  stradale.  
In quei momenti sarà possibile 
accedere al quartiere di Serra Li 
Pozzi esclusivamente da via del 
Mirto.

La rotonda è stata finanziata 
nell'ambito del medesimo in-
tervento che attualmente sta in-
teressando l'ingresso alla città, 
su via Sassari, un incrocio ad al-
ta densità di traffico dove si so-

no verificati numerosi inciden-
ti. La nuova costruzione dovrà 
sostituire quella provvisoria in 
new  jersey,  importo  350mila  
euro,  come soluzione decisa-
mente più idonea alla discipli-
na del traffico veicolare nell’in-
tersezione stradale di ingresso 
e uscita al quartiere.

Nel febbraio 2013 l’area di in-
gresso a Serra Li Pozzi era stata 
interessata da un dissesto stra-
dale dovuto a un “collasso gra-
vitativo e sprofondamento del 
terreno”, e i protocolli previsti 
dal Piano di assetto idrogeolo-
gico prevedono in questi  casi 
che prima di effettuare i lavori 
vengano  effettuate  indagini  
che richiedono silenzio assolu-
to. Proprio per questo motivo, 

nel momento in cui sarà al lavo-
ro lo studio tecnico incaricato 
dell'intervento, l'incrocio sarà 
chiuso e il  traffico deviato su 
via del Mirto. 

Sarà la geologa Giovanna Fa-
rina ad effettuare l’indagine, la 
stessa che nel 2013 la eseguì sul 
sito  interessato  dal  dissesto.  
Nel corso dell'intervento si pro-
cederà al  rilievo geolitologico 
di superficie, l'indagine storica 
sugli eventuali fenomeni mor-
fologici riscontrati nel tempo, 
l'indagine geofisica che dovrà 
essere condotta utilizzando al-
meno due dei metodi di pro-
spezione  opportunamente  
scelti in base alle esigenze con-
tingenti, l'indagine geognosti-
ca. (g.m.) 

Giovani band, inaugura la sala prove di via Principe di Piemonte

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia, via Sassari 61.

Tel. 079/501682.

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 V. 
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 

■■ Cadoni, via Roma 164.
Tel. 079/361671.

Arriva la “Bouganville”
al via la stagione crociere
La nave approdata in città è la prima delle cinque attese questa estate nello scalo
Non pochi passeggeri hanno scelto di visitare i siti storici e architettonici turritani

L’approdo in città della nave da crociera “Le Bouganville” 

Gavino Mazzacane

Indagini geologiche, chiude l’ingresso alla città
La prossima settimana accertamenti per costruire la nuova rotatoria, traffico deviato su via del Mirto 

La rotatoria all’ingresso della città

◗ PORTO TORRES

Sarà aperta nei prossimi giorni 
la sala prove musicale gestita 
dall’associazione  Musicando  
Insieme, per conto del Comu-
ne, in un locale della Casa delle 
associazioni di via Principe di 
Piemonte. Lo spazio sarà con-
cesso sulla base di un calenda-
rio stabilito in base alle preno-
tazioni e solo per scopi compa-

tibili con la destinazione d’uso 
del locale. La prenotazione do-
vrà  avvenire  esclusivamente  
scrivendo  all'indirizzo  e-mail  
prenotazionisalaprovecomu-
nale@gmail.com. La tariffa ora-
ria è di 10 euro: all’interno so-
no a disposizione una batteria, 
due  amplificatori  di  chitarre,  
un amplificatore di basso, un 
piano elettrico, una tastiera e 
due casse audio. Non sono in-

vece  a  disposizione  gli  stru-
menti  personali,  i  jack  degli  
strumenti, il pedale della batte-
ria, il microfono voce e i micro-
foni  supplementari.  Ogni  ri-
chiesta di utilizzo dovrà essere 
sottoscritta da un responsabile 
maggiorenne che si impegna a 
far rispettare le norme previ-
ste. 

In caso di gruppo di mino-
renni, l’eventuale richiesta de-

ve essere firmata da un garante 
genitore  esercente  la  potestà  
genitoriale. Per l’utilizzo della 
sala  hanno  precedenza le  ri-
chieste inoltrate dai gruppi di 
cui almeno uno dei componen-
ti  è  residente  nel  comune.  I  
gruppi e i singoli musicisti che 
volessero suonare  per  più di  
una volta a settimana nella sa-
la, potranno farlo solo in caso 
di inutilizzo della stessa e l’ac-

cesso sarà consentito a un mas-
simo di 4 persone contempora-
neamente. Per accedere alla sa-
la sarà obbligatorio l’uso di ma-
scherine Ffp2, green pass raf-
forzato e la ricevuta di paga-
mento della prenotazione. L’a-
pertura della sala prove musi-
cale rappresenta una opportu-
nità importante per le numero-
se band presenti in città – tra 
cui  gli  emergenti  Blackboard  
che hanno inciso il primo al-
bum “Braille” – che per anni 
hanno atteso l’apertura di una 
struttura  pubblica  per  poter  
provare le loro canzoni. (g.m.) L’interno della sala prove
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In porto la prima nave da crociera 
 
Riparte la stagione delle crociere a Porto Torres con l'approdo della 
lussuosa Bouganville, la nave della compagnia francese Le Ponant. 
Proveniente da Bonifacio e inizialmente destinata alla rada di Alghero, 
ha trovato riparo dai venti di grecale nella banchina Dogana Segni dove 
sono sbarcati 48 passeggeri di varie nazionalità. La maggior parte ha 
scelto un'escursione nella cittadina catalana e nelle zone archeologiche 
vicine compreso il sito di Turris Libissonis. Dopo due anni di blocco, con 
due soli approdi nel 2021, lo scalo si prepara ad ospitare altre 4 navi tra 
giugno e settembre. «L'approdo odierno ci avvicina alla chiusura del 
cerchio per la riattivazione del mercato su tutti i porti di sistema», 
spiega Massimo Deiana, presidente della Port Authority. «Lo scalo del 
nord ovest ha un potenziale infrastrutturale ed escursionistico che, 
auspichiamo, verrà espresso con grandi risultati già dal prossimo 2023». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Crociere: primo approdo stagionale a Porto Torres 
 
Nello scalo la nave Bouganville con 50 passeggeri a bordo 
 
(ANSA) - PORTO TORRES, 23 APR - Dopo il porto di Golfo Aranci, anche a Porto Torres parte 
ufficialmente la stagione delle crociere 2022. La Bouganville, nave della compagnia Le Ponant, 
proveniente da Bonifacio e inizialmente destinata alla rada di Alghero, ha ormeggiato al molo 
Dogana Segni, con circa 50 passeggeri a bordo. Per buona parte degli ospiti, di nazionalità mista, 
escursione nella cittadina catalana e tour nelle zone storiche ed archeologiche del circondario, ma 
anche possibilità di visita, soprattutto per i crocieristi indipendenti, alla città di Porto Torres. Con 
due mesi di anticipo rispetto alle previsioni, l' approdo riavvia la stagione crocieristica nello scalo 
turritano, che prevede, nel calendario 2022, altri 4 scali distribuiti a giugno, agosto e settembre. 
Un chiaro segnale di ripartenza dopo un 2020 di totale blocco del mercato e un 2021 con solo due 
navi nei mesi di settembre e novembre. "L' approdo della Le Bouganville a Porto Torres ci avvicina 
rapidamente alla chiusura del cerchio per la riattivazione del mercato su tutti i porti di Sistema - 
spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - E' un segnale ancora timido, 
ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, consapevoli del fatto che lo scalo del nord 
ovest ha un potenziale infrastrutturale ed escursionistico che, auspichiamo, verrà espresso con 
grandi risultati già dal prossimo 2023". (ANSA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Porto Torres: la crociera Bouganville apre la stagione nello scalo 
 
Primo di cinque approdi 2022 nel porto del nord ovest dell' Isola, in attesa del riallineamento alla 
normalità 
 
Dopo il porto di Golfo Aranci, anche a Porto Torres parte ufficialmente la stagione delle crociere 
2022 Oggi alle 07.00, la nave della compagnia Le Ponant, inizialmente destinata alla rada di 
Alghero, ha ormeggiato al molo Dogana Segni. Per buona parte degli ospiti, di nazionalità mista, 
escursione nella cittadina catalana e tour nelle zone storiche ed archeologiche del circondario, ma 
anche possibilità di visita, soprattutto per i crocieristi indipendenti, alla città di Porto Torres. Con 
due mesi di anticipo rispetto alle previsioni, l' approdo odierno riavvia la stagione crocieristica 
nello scalo turritano, che prevede, nel calendario 2022, altri 4 scali distribuiti a giugno, agosto e 
settembre. Un chiaro segnale di ripartenza, questo, dopo un 2020 di totale blocco del mercato ed 
un 2021 con solo due navi nei mesi di settembre e novembre. " L' approdo odierno della Le 
Bouganville a Porto Torres ci avvicina rapidamente alla chiusura del cerchio per la riattivazione del 
mercato su tutti i porti di Sistema - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - E' un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, 
consapevoli del fatto che lo scalo del nord ovest ha un potenziale infrastrutturale ed 
escursionistico che, auspichiamo, verrà espresso con grandi risultati già dal prossimo 2023". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Crociere, primo sbarco della stagione a Porto Torres 
 
 Dopo il porto di Golfo Aranci, anche a Porto Torres parte ufficialmente la stagione delle crociere 
2022. La Bouganville, nave della compagnia Le Ponant, proveniente da Bonifacio e inizialmente 
destinata alla rada di Alghero, ha ormeggiato al molo Dogana Segni, con circa 50 passeggeri a 
bordo . Per buona parte degli ospiti escursione nella cittadina catalana e tour nelle zone storiche 
ed archeologiche del circondario, ma anche possibilità di visita, soprattutto per i crocieristi 
indipendenti, alla città di Porto Torres. Con due mesi di anticipo rispetto alle previsioni, l' approdo 
riavvia la stagione crocieristica nello scalo turritano, che prevede, nel calendario 2022, altri 4 scali 
distribuiti a giugno, agosto e settembre. Un chiaro segnale di ripartenza dopo un 2020 di totale 
blocco del mercato e un 2021 con solo due navi nei mesi di settembre e novembre . "L' approdo 
della Le Bouganville a Porto Torres ci avvicina rapidamente alla chiusura del cerchio per la 
riattivazione del mercato su tutti i porti di Sistema - spiega Massimo Deiana , presidente dell' 
Autorità portuale del Mare di Sardegna - è un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere 
con grande soddisfazione, consapevoli del fatto che lo scalo del nord ovest ha un potenziale 
infrastrutturale ed escursionistico che, auspichiamo, verrà espresso con grandi risultati già dal 
prossimo 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ripartono le crociere a Porto Torres 
 
Dopo il porto di Golfo Aranci, anche a Porto Torres, questa mattina, parte ufficialmente la stagione 
delle crociere 2022. Oggi alle 07.00, la "Bouganville" della compagnia di navigaizone Le Ponant, 
proveniente da Bonifacio e inizialmente destinata alla rada di Alghero 
 
Porto Torres - Dopo il porto di Golfo Aranci, anche a Porto Torres, questa mattina, parte 
ufficialmente la stagione delle crociere 2022. Oggi alle 07.00, la "Bouganville" della compagnia di 
navigaizone Le Ponant, proveniente da Bonifacio e inizialmente destinata alla rada di Alghero, ha 
ormeggiato al Molo Dogana Segni, con circa 50 passeggeri a bordo. Per buona parte degli ospiti, di 
nazionalità mista, escursione nella cittadina catalana e tour nelle zone storiche ed archeologiche 
del circondario, ma anche possibilità di visita, soprattutto per i crocieristi indipendenti, alla città di 
Porto Torres. Con due mesi di anticipo rispetto alle previsioni, l'approdo odierno riavvia la stagione 
crocieristica nello scalo turritano, che prevede, nel calendario 2022, altri quattro scali distribuiti a 
giugno, agosto e settembre. Un segnale di ripartenza questo, dopo un 2020 di totale blocco del 
mercato e un 2021 con solo due navi nei mesi di settembre e novembre: L'approdo odierno della 
"Bouganville" a Porto Torres ci avvicina rapidamente alla chiusura del cerchio per la riattivazione 
del mercato su tutti i porti di Sistema - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale 
di sistema del Mare di Sardegna -. E' un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con 
grande soddisfazione, consapevoli del fatto che lo scalo del nord ovest ha un potenziale 
infrastrutturale ed escursionistico che, auspichiamo, verrà espresso con grandi risultati già dal 
prossimo 2023. 
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Saipem allarga il cantiere 
 
A Saipem serve più spazio. I 236 mila metri su cui si estende il 
cantiere di via Lungomare non sono sufficienti per accogliere tutti 
i materiali necessari alla produzione dei manufatti destinati ai 
mercati delle infrastrutture e delle perforazioni in acque 
profonde. 
Per soddisfare le nuove esigenze il colosso con sede a San Donato 
Milanese allarga la sfera logistica spingendosi verso la zona 
industriale di Baccasara. Saipem ha stipulato un contratto di 
locazione con la proprietà di un' area all' altezza del depuratore 
consortile, accanto ad alcuni capannoni di imprese nautiche del 
posto. Il sito, almeno stando all' insegna apposta all' ingresso, 
risulta ascritto al patrimonio della New Euroart, società con sede 
in provincia di Bari che opera nel campo della costruzione e del 
montaggio di impianti industriali.Da martedì Saipem inizierà a 
trasferire in quella superficie parte di elementi di produzione e 
altri manufatti, consentendo al sito principale di poter respirare 
in termini di spazi. L' attuale posizione logistica dell' Intermare sembra piuttosto salda, alla luce 
della decisione con cui l' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha annunciato le 
proroghe delle concessioni demaniali marittime per il tempo necessario alla predisposizione degli 
strumenti pianificatori previsti dalle norme. (ro. se.) 
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Santa Gilla e Terramaini ai "raggi X" 

Subito il monitoraggio delle acque fluviali che sfociano dentro il porto 

Occhi puntati sul Terramaini e sul canale di guardia della Laguna di Santa Gilla. Sono 

questi i principali corsi idrici che sfociano nell'area portuale di Cagliari e sul cui stato di 

salute mancano di fatto, da troppi anni, da sempre, esami biochimici puntuali, indagini 

approfondite. Se la qualità delle acque di balneazione (come evidenziato da Arpas) è 

ottima, non altrettanto sembrano quelle fluviali, dove di tanto in tanto si assiste a 

consistenti morie di pesci ma anche – come nel caso del Terramaini-canale Palma che 

affluisce al bacino di Su Siccu – a probabili riversamenti di sostanze oleose evidenziate 

dalle pellicole iridescenti in superficie. Un fenomeno denunciato in diverse occasioni 

dai canonisti e verificato dalla Forestale. Nuova rotta Adesso è tempo di cambiare 

rotta. La commissione consiliare permanente all'Ambiente guidata da Raffaele Onnis 

porterà giovedì pomeriggio in Consiglio il progetto di monitoraggio delle acque fluviali 

del bacino cagliaritano. Un piano che il presidente Edoardo Tocco ha inserito al primo 

punto all'ordine del giorno per consentire un attento confronto dell'Assemblea civica 

su questo problema che solo raramente l'amministrazione civica e le diverse giunte che 

hanno governato la città negli ultimi trent'anni hanno preso in considerazione. Il presidente «Se non, come siamo 

riusciti a ricostruire tornando indietro negli anni – ha ricordato Onnis – in alcuni momenti e sempre in corrispondenza 

di eventi critici come appunto le grosse morie di pesci». Stragi dovute a inquinamento? Più volte si è parlato di una 

proliferazione algale che contribuiva a sottrarre ossigeno alle acque, altre volte la strage di cefali è stata legata a 

possibili riversamenti fognari abusivi. Di fatto risposte sicure non si sono mai state anche alla luce di un mancato 

monitoraggio dei vari Terramaini e canale di Guardia di Santa Gilla. Il primo interessato da diversi innesti nella sua 

doppia direzione verso Quartu a sud-est e verso Monserrato a nord-ovest. Il secondo, proveniente dalla laguna 

cagliaritana, realizzato per arginare le piene della laguna attraverso un sistema di chiuse che di fatto avrebbe urgente 

necessità di un vero progetto idraulico di riqualificazione. Anche per evitare il ripetersi, all'interno di Santa Gilla, di 

emergenze legate ad riversamento di acque sporche e reflui carichi di coliformi. Le interlocuzioni «Le nostre ricerche – 

ricorda Onnis – hanno intanto evidenziato che mai siano stati commissionati dall'Amministrazione comunale studi 

sulle qualità dell'acqua di questi corsi idrici, mentre sia la Città metropolitana che l'ente parco di Molentargius hanno 

confermato, durante le interlocuzioni con la Commissione, che in occasione di sporadiche analisi sono emerse 

allarmanti criticità sulla qualità delle acque». L'idea è ora quella di un protocollo d'intesa tra Comune e Arpas per un 

piano di monitoraggio costante (a Santa Gilla garantito regolarmente, per la presenza di impianti di allevamenti di 

mitili e molluschi a fini commerciali e alimentari, dalla Assl). Per questo oggi in Aula verrà chiesto l'impegno del 

sindaco Paolo Truzzu e dell'esecutivo. Non solo: «Sarà anche importante avviare interlocuzioni con Regione, Autorità 

portuale, Città metropolitana, Ente Parco, Abbanoa e gli altri Comuni interessati finalizzati all'individuazione di un 

soggetto per la governance degli strumenti per individuare eventuali criticità presenti nelle acque e alla loro 

risoluzione», avverte Onnis. Che poi vuol dire scovare scarichi abusivi provenienti da allacci domestici e attività 

produttive non inserite nella rete fognaria ufficiale. Andrea Piras  

Battelli elettrici per scoprire la città d'acqua 

Da Cagliari a Monserrato e Quartu e, verso ovest, con la prua puntata verso Santa Gilla. Un sogno che 

l'amministrazione Truzzu, come invero avevano già sperato di realizzare le giunte guidate da Massimo Zedda e ancor 

prima da Emilio Floris, ha a più riprese proposto, annunciato. Battelli elettrici per traghettare nel sistema dei canali e 

del bacino fluviale cagliaritano, cittadini e turisti, visitatori e appassionati della mobilità sostenibile per scoprire la città 

d'acqua. Solcando le "onde" del canale Palma, del Terramaini, del rio Saliu ma anche dal porto e da Su Siccu verso 

Santa Gilla. Progetto ambizioso e lavori impegnativi per rendere navigabili i canali. Come l'autorità portuale ha già 

fatto per esempio sul primo tratto del rio Palma, tra la foce e il parco Nervi, dove una draga, lo scorso anno, ha 

raccolto dal fondale tonnellate di rifiuti speciali. Tra cui resti di imbarcazioni, moto e carcasse d'auto. (a. pi.) 

 



Unione Sarda 29 04 22 

«Più traffici e entrate per 229 milioni» 

Con l'approvazione della relazione annuale e del rendiconto 2021, l'AdSP del 

Mare di Sardegna chiude l'anno con un recupero sui traffici e sulle entrate di 

bilancio. I dati prevedono entrate per oltre 229 milioni di euro (di cui 171 milioni 

di trasferimenti dallo Stato per il Piano nazionale di ripresa e resilienza) e spese 

impegnate per 50 milioni di euro. La sfida, dello scorso anno ha riguardato il 

graduale percorso di ripresa del contesto organizzativo interno, ancora 

condizionato dalla situazione emergenziale Covid ma che è stata 

abbondantemente superata con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche a 

supporto del lavoro agile Altro punto, l'Atf al Piano Regolatore di Cagliari che, 

relativamente al distretto della cantieristica del Porto Canale, modifica le quote 

batimetriche nel canale di accesso al compendio e lungo il tratto antistante alla 

banchina dedicata. L'obiettivo, con un passaggio della profondità da meno 5 a meno 7 metri, è quello di 

agevolare l'ingresso di maxi e giga yacht al polo cantieristico manutentivo. «Il bilancio consuntivo e la 

relazione annuale appena approvati fotografano un Sistema portuale in graduale uscita dalla crisi», spiega 

Massimo Deiana, presidente dell'AdSP. (a. pi.) 
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Stangata sui rimorchi, biglietti su del 30% 

La brutta notizia è planata sui telefonini di tutti i trasportatori: dal primo maggio 

Tirrenia ritoccherà le tariffe merci: 6 euro ogni metro lineare per i mezzi 

commerciali vuoti e 8 per quelli pieni, oltre a 6 euro per i conducenti. Il biglietto 

per un rimorchio, che ora costa circa 330 euro, costerà 439 euro, oltre il 30% in 

più. 

«La portata degli aumenti dei costi del trasporto ha un impatto spaventoso su 

tutti i settori produttivi della Sardegna in particolare nell' immediato il settore 

trasporti e logistica già ne risente pesantemente mentre gli operatori turistici 

esprimono grande preoccupazione per gli effetti negativi sui flussi turistici attesi 

per la prossima stagione estiva», ricorda il consigliere regionale del Pd Giuseppe 

Meloni, che insieme ai gruppi di Progressisti e M5S ha presentato una mozione 

che impegna il presidente della Regione «a porre in essere con la massima urgenza tutte quelle misure 

necessarie affinché i continui aumenti dei trasporti marittimi non gravino pesantemente sul fragile tessuto 

produttivo isolano e scongiurare gli effetti negativi che si prospettano sulla imminente stagione turistica». 

Nel frattempo il traffico merci cresce del 15% rispetto al 2020. E passeggeri con una percentuale di ripresa 

si attesta al 38%. Sono i numeri emersi dall' approvazione da parte del Comitato di gestione degli scali sardi 

della relazione annuale e del rendiconto generale 2021 dell' Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Droga nella valigetta: arrestato 26enne
È stato lui stesso a consegnarla alla polizia che lo ha fermato vicino a casa sua 

Una macchina della polizia 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Tecnologia  e  formazione.  La  
Cna Gallura, da sempre impe-
gnata nella formazione impren-
ditoriale  di  alto livello,  racco-
gliendo le istanze degli impren-
ditori che si proiettano nel mer-
cato con lavorazioni di alta qua-
lità, soprattutto nel settore nau-
tico, ha siglato una partnership 
con Knx Sardegna, training cen-
ter certificato a livello interna-
zionale. Un’esperienza che co-
stituisce il primo passo verso il 
percorso di accompagnamento 
alle Academy aziendali che pre-
parino i lavoratori del presente, 
già inseriti all’interno di un fu-
turo tecnologico applicato alla 
nautica. Per spiccare il volo e fa-
re del distretto di Cala Saccaia 
un hub di livello internazionale 
serve  personale  specializzato.  
Le più grandi aziende insediate 
nel polo della nautica di Olbia, 
a partire da Sno service fino a 
Valdettaro  group,  chiedono  a  
gran voce personale specializza-
to. I corsi per la certificazione 
Knx sono rivolti a system inte-
grator,  installatori,  progettisti,  
elettricisti,  docenti  e  studenti  
con  competenze  elettrotecni-
che che operano nel campo del-
le costruzioni e della nautica. 
Tecnologia sugli yacht. Knx è il 
primo protocollo aperto per il 
controllo di tutte le tipologie di 
impianti, riferiti soprattutto al-
la componentistica ed equipag-
giamento all’interno degli  ya-
cht. Tecnologia che si applica 
anche agli edifici intelligenti, da 
quelli industriali e commerciali 

a quelli residenziali. È uno stan-
dard approvato e riconosciuto 
a livello internazionale che per-
mette di mettere in comunica-
zione tante tecnologie diverse 
con un linguaggio comune e in-
novativo. In Italia Knx è diventa-
to il punto di riferimento per co-
struttori, integratori di sistema, 
poli universitari, società di ser-
vizi,  con  l’obiettivo  di  fornire  
supporto tecnico-normativo ai 
professionisti. In questo modo 
Cna Gallura  vuole  rispondere  
alle esigenze di tutti coloro che 
ritengono  strategico  il  valore  
della formazione e innovazione 
nei  settori  trainanti  come  la  

nautica  e  l’impiantistica nelle  
costruzioni,  promuovendo  lo  
sviluppo di tecnologie sosteni-
bili. Il 19 aprile scorso è partito 
a Olbia il primo corso base Knx, 
che  si  propone  di  illustrare  i  
principi  della  tecnologia  Knx  
con diversi esempi pratici e ap-
plicativi. 
La  formazione.  Le  giornate  di  
formazione  si  suddividono  in  
due parti: il 19 e 20 aprile le le-
zioni si sono tenute in modalità 
videoconferenza mentre quelle 
del 27, 28 e 29 aprile si sono te-
nute in aula, nella sala poliva-
lente di Cna Gallura, per un to-
tale di 30 ore circa, tra teoria e 

pratica. Al superamento dell’e-
same finale, i partecipanti otter-
ranno la certificazione Knx Part-
ner e l’iscrizione nell'elenco dei 
Knx Partner consultabile sul si-
to  www.Knx.org.  «Grazie  alla  
convenzione tra Knx Sardegna 
e Cna Gallura, agli imprenditori 
associati  è  riservata la  grande 
opportunità  di  proiettarsi  nel  
futuro – sottolinea Marina De-
ledda, direttrice di Cna Gallura 
–. Acquisiranno, infatti, compe-
tenze  di  altissimo  livello  che  
permetteranno loro di portare 
un grande valore sul mercato e 
sul nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Lunedì davanti a Cala dei sardi si svolgerà la XI Re-
mata di mezzo corso, sfida tra gli studenti degli 
istituti superiori del nord est Sardegna che fa parte 
del circuito della Remata della gioventù. La mani-
festazione è organizzata dalla Lega navale di Olbia 
in collaborazione con lo Yacht club Cala dei sardi. 
Il via alle 11, dopo il briefing con l’ex nostromo del 
Vespucci, Antioco Tilocca, ideatore della remata. 

◗ OLBIA

Il Circolo nautico Olbia conti-
nuerà ad occupare fino al 31 
dicembre 2036 pontili, ban-
chine,  specchi  d’acqua  e  
piazzale di una porzione del 
Molo  Brin.  La  concessione  
demaniale marittima è stata 
rinnovata  per  15  anni  
dall’Autorità  portuale  della  
Sardegna nella seduta del co-
mitato di gestione che si è te-
nuta  nei  giorni  scorsi  per  
l’approvazione della relazio-
ne annuale e del rendiconto 
generale del 2021. L’area in 
concessione  si  estende  per  
circa 16mila metri quadrati, 
esattamente dove si trovano 
attualmente il pontili, il piaz-
zale e la clubhouse del Circo-
lo nautico.

La richiesta di rinnovo del-
la  concessione  demaniale  
era stata avanzata all’Autho-
rity lo scorso febbraio, pro-
prio mentre intorno al Molo 

Brin si accendeva un gran fer-
mento in vista della confe-
renza di servizi per analizza-
re  il  progetto  della  società  
Quay Royal per  la  gestione 
del futuro porto turistico al 
centro di Olbia. Grandi ma-
novre, dunque e il  primo a 
mettere le mani avanti e a ga-
rantirsi le aree e gli spazi ne-
cessari per l’attività associati-
va e il diportismo è stato pro-
prio il Circolo nautico Olbia. 
Non una concessione qual-
siasi, pertanto, visto che vici-
no a quelle aree sorgeranno 
le strutture del futuro porto 
per  maxi  yacht.  Il  progetto  
della Quay royal srl (che nel 
frattempo è stata rilevata dal-
la Marina di Olbia yachting 
service del gruppo Zunched-
du) intanto procede spedito 
e dopo una prima conferen-
za di servizi svolta ad aprile, 
la seduta è stata aggiornata 
per verificare l’adempimen-
to di alcune prescrizioni.

Alta tecnologia sugli yacht
l’obiettivo è la formazione
Siglato l’accordo di partnership tra Cna Gallura e il training center Knx Sardegna
Già il primo corso permetterà agli imprenditori di acquisire competenze di livello

Corsisti e formatori davanti alla sede della Cna Gallura

Lunedì a Cala dei sardi
la Remata degli studenti

Circolo nautico Olbia
rinnovata per 15 anni
la concessione al Brin

Il Circolo nautico Olbia al Molo Brin

◗ OLBIA

Martedì si terrà “Keep clean and run, #puliscie-
corri 2022”, organizzata dall’Associazione inter-
nazionale per la comunicazione ambientale (Ai-
ca) e patrocinata dal Comune di Olbia. Si tratta 
di un eco-trail a tappe, da Olbia a Calangianus. Il 
ritrovo è previsto alle 9 in piazza Terranova Pau-
sania. L’evento è aperto a tutti. Info e iscrizioni: 
cliccare sul link: https://keepcleanandrun.com/ 

Il #pulisciecorri2022
da Olbia a Calangianus

◗ TELYI

Al via a Telti i festeggiamenti patronali dedicati a 
Santa Vittoria e Santa Anatolia, organizzati dai fi-
dali ’66, ’81 e ’96. Oggi la prima giornata con l’invi-
to a casa del presidente (alle 16), la sfilata con le 
bandiere (alle 17.30) e i vespri (alle 19). Alle 19.30 il 
concerto del coro Tell thee gospel nella chiesa di 
Santa vittoria. Alle 21.15 la gara di poesia. Alle 22 in 
piazza Dante il concerto del Juri Altana quartet.

La festa patronale a Telti
oggi il Juri Altana quartet

◗ GOLFO ARANCI

Sarà una serata musicale all’insegna del rock e 
del soul quella di sabato al Pappafico di Golfo 
Aranci. Il lounge bar e ristorante della nuova 
piazza Cossiga, a partire dalle 18, ospita il grup-
po Dirty cheese per uno spettacolo di musica 
dal vivo che promette scintille. Partner della se-
rata saranno le cantine Consorzio San Michele 
di Berchidda e Col Vetoraz di Valdobbiadene.

Sabato sera al Pappafico
suonano i Dirty cheese

◗ OLBIA

Aveva  in  mano  una  valigetta  
con dentro la droga quando i  
poliziotti l’hanno fermato vici-
no a casa sua. «Cos’hai lì den-
tro?», gli hanno chiesto. E lui, in-
consapevole di ciò che stava fa-
cendo, in preda a una forte alte-
razione psico fisica, ha allunga-
to il braccio e gliel’ha consegna-
ta. All’interno c’erano 9 buste di 
marijuana e 30 grammi di hasci-
sc. Così, i poliziotti lo hanno ar-
restato. 

Gabriele  Ritano,  26enne,  di  
Olbia, difeso dall’avvocato An-
tonello Desini, comparirà oggi 

davanti al giudice del tribunale 
di Tempio per la direttissima. 
L’arresto è scattato nella notte 
tra mercoledì e giovedì. 

I poliziotti erano intervenuti 
su richiesta della famiglia del ra-
gazzo che a causa della forte al-
terazione psico fisica era anda-
to in escandescenze minaccian-
do pesantemente la madre. Do-
po essersi calmato, il giovane si 
era allontanato dall’abitazione 
ma la polizia era rimasta nei pa-
raggi per tenerlo sotto control-
lo. Appena l’hanno visto rien-
trare a casa con in mano una va-
ligetta, l’hanno fermato. E lui gli 
ha consegnato la droga. 

◗ OLBIA

Questa sera, alle 18 nella sala 
conferenze  della  biblioteca  
comunale, in piazza Paned-
da,  nuovo  appuntamento  
con  la  rassegna  letteraria  
“Primavera  con  gli  autori”,  
giunta alla decima edizione, 
sempre  organizzata  dalla  
stessa biblioteca civica sim-
pliciana e promossa dall’as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Olbia. Ospite della 
serata sarà lo scrittore Nicola 
Muscas che presenta il suo li-
bro “Isla bonita”, pubblicato 
dall’editrice 66thand22th. 

la rassegna

Stasera in biblioteca
Nicola Muscas
presenta “Isla bonita”

◗ OLBIA

Domani, dalle 17 alle 21 nela 
piazzetta della biblioteca, il mo-
vimento Buona destra organiz-
zerà il primo gazebo sardo illu-
strativo per presentarsi ai citta-
dini  e  illustrare  il  “manifesto  
della  Buona destra”.  Saranno  
presenti il coordinatore regio-
nale Tore Piana, il coordinato-
re della Gallura e vice coordina-
tore regionale Marco Buioni, la 
coordinatrice di La Maddalena 
Anna Lia Piredda, il coordinato-
re di Alghero Enzo Grimaldi, il 
coordinatore provinciale di Ori-
stano Pasquale Onida.

piazza Panedda

Domani un gazebo
per il manifesto
della Buona destra
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Porti: in Sardegna crescono traffico merci e passeggeri 

Traffico merci che cresce del 15% rispetto al 2020. E passeggeri con una percentuale di ripresa si attesta al 

38%. Più buone previsioni per l' immediato futuro: i dati di bilancio prevedono entrate per oltre 229 milioni 

di euro (di cui 171 milioni di trasferimenti dallo Stato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e spese 

impegnate per 50 milioni di euro. Sono i numeri emersi dall' approvazione da parte del Comitato di 

gestione dei porti sardi della relazione annulla e del rendiconto generale 2021 dell' AdSP del Mare di 

Sardegna. Non solo cifre. Arrivato anche il sì all' aumento di profondità da circa 5 a 7 metri del canale di 

accesso al porto canale di Cagliari. Una mossa che mira ad agevolare l' ingresso di maxi e giga yacht al polo 

cantieristico. Ultimo argomento, il rinnovo della concessione demaniale marittima quindicennale al Circolo 

Nautico Olbia, che continuerà a occupare, per fini associativi e del diporto, pontili, banchine, specchi acquei 

e piazzale in una porzione del molo Brin, di circa 16 mila e 153 metri quadri, fino al 31 dicembre 2036. "Il 

bilancio consuntivo e la relazione annuale appena approvati fotografano un Sistema portuale in graduale 

uscita dalla crisi e pronto ad affrontare le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - spiega Massimo 

Deiana, presidente Adsp - Il 2021 ha rappresentato il punto di svolta dopo un anno di pesanti rallentamenti 

nei traffici passeggeri e merci ed un azzeramento delle crociere. Ma è stato anche un anno di consistente 

attività di progettazione e pianificazione da parte della struttura dell' Ente, grazie alle quali, oggi, 

disponiamo di 171 milioni di euro di fondi per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nel Porto Canale di 

Cagliari e l' elettrificazione delle banchine in tutti i principali scali di competenza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale 2021 dell' AdSP della 

Sardegna 

Deiana: 171 milioni dal PNRR per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nel Porto Canale di Cagliari e per l' 

elettrificazione delle banchine Il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna ha approvato la relazione annuale e il rendiconto generale 2021 dell' ente che evidenzia entrate 

per oltre 229 milioni di euro, di cui 171 milioni di trasferimenti dallo Stato per il Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, e spese impegnate per 50 milioni di euro. «Il bilancio consuntivo e la relazione annuale appena 

approvati - ha commentato il presidente dell' AdSP, Massimo Deiana - fotografano un Sistema portuale in 

graduale uscita dalla crisi e pronto ad affrontare le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 2021 

ha rappresentato il punto di svolta dopo un anno di pesanti rallentamenti nei traffici passeggeri e merci ed 

un azzeramento delle crociere. Ma è stato anche un anno di consistente attività di progettazione e 

pianificazione da parte della struttura dell' ente, grazie alle quali, oggi, disponiamo di 171 milioni di euro di 

fondi per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nel Porto Canale di Cagliari e l' elettrificazione delle banchine 

in tutti i principali scali di competenza». Oggi, inoltre, il Comitato di gestione ha approvato anche l' 

adeguamento tecnico-funzionale al Piano Regolatore del porto di Cagliari che, relativamente al distretto 

della cantieristica del Porto Canale, modifica le quote batimetriche nel canale di accesso al compendio e 

lungo il tratto antistante alla banchina dedicata. Obiettivo del provvedimento, che prevede un passaggio 

della profondità da -5 a -7 metri, è quello di agevolare l' ingresso di maxi e giga yacht al polo cantieristico 

manutentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti Sardegna, un 2021 di traffici ed entrate in recupero 

Comitato di gestione approva relazione annuale e rendiconto generale. Rinnovata la concessione al Circolo 

Nautico Olbia 

Con l' approvazione della relazione annuale e del rendiconto generale 2021 d parte del Comitato di 

gestione, l' Autorità di sistema portuale della Sardegna manda in archivio un anno di sostanziale recupero 

sui traffici e le entrate di bilancio, ma anche di intensa attività di pianificazione. Il Comitato ha anche 

approvato l' adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore di Cagliari, per la parte relativa al distretto 

della cantieristica al Porto Canale. Inoltre, ha rilasciato alcune concessioni demaniali a scopo turistico-

ricreativo. Passando ai dati di bilancio, per il 2021 si prevedono entrate per oltre 229 milioni di euro, di cui 

171 milioni di trasferimenti dallo Stato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o PNRR, e spese 

impegnate per 50 milioni. Secondo la relazione annuale, nel 2021 l' autorità portuale si è misurata, oltre 

che con le sfide derivanti dalle iniziative di rilancio dell' economia del sistema portuale di riferimento, anche 

con un exploit dei traffici. Le merci, infatti, crescono del 15 per cento rispetto al 2020, mentre per i 

passeggeri la ripresa si attesta in ripresa del 38 per cento, anche se con volumi inferiori al 2019. Negli ultimi 

anni lavoro agile e formazione a distanza del personale dipendente hanno permesso di affrontare le 

restrizioni agli spostamenti. Aspetti, questi, si legge in una nota, che hanno determinato il raggiungimento 

del cento per cento degli obiettivi attribuiti dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, al 

presidente dell' Autorità portuale, Massimo Deiana. Per quanto riguarda l' adeguamento tecnico-funzionale 

al piano regolatore di Cagliari, si tratta di una modifica alle quote batimetriche e lungo il tratto antistante 

alla banchina dedicata nel canale di accesso nella zona del distretto della cantieristica. Obiettivo del 

provvedimento, che prevede un passaggio della profondità da meno 5 a meno 7 metri, è quello di 

agevolare l' ingresso di maxi e giga yacht al polo cantieristico manutentivo. Infine, rinnovo della 

concessione demaniale marittima quindicennale al Circolo Nautico Olbia, che continuerà ad occupare, per 

fini associativi e del diporto, pontili, banchine, specchi acquei e piazzale in una porzione del molo Brin, di 

circa 16 mila metri quadri, fino al 31 dicembre 2036. «Il bilancio consuntivo e la relazione annuale appena 

approvati fotografano un sistema portuale in graduale uscita dalla crisi e pronto ad affrontare le sfide del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», commenta Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna. «Il 2021 - continua - ha rappresentato il punto di svolta dopo un anno di 

pesanti rallentamenti nei traffici passeggeri e merci ed un azzeramento delle crociere. Ma è stato anche un 

anno di consistente attività di progettazione e pianificazione da parte della struttura dell' Ente, grazie alle 

quali, oggi, disponiamo di 171 milioni di euro di fondi per la realizzazione del terminal ro-ro nel Porto 

Canale di Cagliari e l' elettrificazione delle banchine in tutti i principali scali di competenza». - credito 

immagine in alto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSp Sardegna: approvati Bilancio Consuntivo e Relazione Annuale 2021 

Ripresa dei traffici e delle entrate nei due documenti approvati dal Comitato di Gestione 

CAGLIARI Con l'approvazione della Relazione Annuale e del Rendiconto generale 2021, l'AdSP del Mare di 

Sardegna manda in archivio un anno di sostanziale recupero sui traffici e sulle entrate di bilancio, ma anche 

di intensa attività di pianificazione. Sono i due principali punti all'ordine del giorno della seduta odierna del 

Comitato di Gestione, che ha portato in approvazione anche l'Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano 

Regolatore di Cagliari, per la parte relativa al Distretto della Cantieristica al Porto Canale, ed il rilascio di 

alcune concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo. Attraverso i dati di bilancio che prevedono entrate 

per oltre 229 milioni di euro (di cui 171 milioni di trasferimenti dallo Stato per il Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza) e spese impegnate per 50 milioni di euro e secondo quanto illustrato nella Relazione annuale, 

nel 2021 l'Ente si è misurato, oltre che con le sfide derivanti dalle iniziative di rilancio dell'economia del 

sistema portuale di riferimento, anche con un ottimo exploit dei traffici. Dalle merci, che crescono del 15 

per cento rispetto al 2020, ai passeggeri, la cui percentuale di ripresa si attesta al 38 per cento. Sfida, quella 

dello scorso anno, che ha riguardato anche il graduale percorso di ripresa del contesto organizzativo 

interno, ancora condizionato, seppure in maniera ridotta, dalla situazione emergenziale derivante dalla 

pandemia da COVID-19, ma che è stata abbondantemente superata con l'ausilio delle nuove tecnologie 

informatiche a supporto del lavoro agile e, aspetto non secondario, della formazione a distanza del 

personale dipendente. Aspetti, questi, che hanno determinato il raggiungimento del 100 per cento degli 

obiettivi attribuiti dal Ministro al Presidente dell'AdSP Mare di Sardegna. Altro punto fondamentale 

all'ordine del giorno, l'ATF al Piano Regolatore di Cagliari che, relativamente al distretto della cantieristica 

del Porto Canale, modifica le quote batimetriche nel canale di accesso al compendio e lungo il tratto 

antistante alla banchina dedicata. Obiettivo del provvedimento, che prevede un passaggio della profondità 

da meno 5 a meno 7 metri, è quello di agevolare l'ingresso di maxi e giga yacht al polo cantieristico 

manutentivo. Ultimo argomento, il rinnovo della concessione demaniale marittima quindicennale al Circolo 

Nautico Olbia, che continuerà ad occupare, per fini associativi e del diporto, pontili, banchine, specchi 

acquei e piazzale in una porzione del molo Brin, di circa 16 mila e 153 metri quadri, fino al 31 dicembre 

2036. Il bilancio consuntivo e la relazione annuale appena approvati fotografano un Sistema portuale in 

graduale uscita dalla crisi e pronto ad affrontare le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza spiega 

Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Il 2021 ha rappresentato il punto di svolta 

dopo un anno di pesanti rallentamenti nei traffici passeggeri e merci ed un azzeramento delle crociere. Ma 

è stato anche un anno di consistente attività di progettazione e pianificazione da parte della struttura 

dell'Ente, grazie alle quali, oggi, disponiamo di 171 milioni di euro di fondi per la realizzazione del Terminal 

Ro-Ro nel Porto Canale di Cagliari e l'elettrificazione delle banchine in tutti i principali scali di competenza. 


