
di Alessandro Pirina
◗ OLBIA

La stagione delle crociere parte
in anticipo. Nel 2014 il primo gi-
gante del mare arrivò all’Isola
Bianca il 2 aprile, mentre
quest’anno il primo accosto è
fissato per l’11 marzo, quando
al porto di Olbia approderà la
nave tedesca Hamburg. Il pri-
mo degli 85 sbarchi della stagio-
ne. Uno in più del 2014, con la
concreta possibilità che da qui
all’autunno il calendario stilato
dall’Autorità portuale si arric-
chisca di ulteriori accosti. A que-
sto elenco vanno poi aggiunti 11
scali a testa per Golfo Aranci e
Porto Torres: una conferma per
il porto gallurese, un balzo in
avanti per quello turritano, che
l’anno scorso si era fermato a
quota tre sbarchi.

«La stagione crocieristica alle
porte – spiega Nunzio Martello,
il commissario straordinario
dell’Autorità portuale del Nord
Sardegna – si annuncia ancora
una volta entusiasmante per i
nostri scali di Olbia, Golfo Aran-
ci e Porto Torres. Tre realtà sem-
pre più competitive nello scena-
rio internazionale delle crociere
e con un enorme potenziale di
crescita. In questi mesi abbia-
mo lavorato duro per cercare di
attrarre nuovi gruppi armatoria-
li e altrettanto alacremente lavo-
reremo per ampliare il ventaglio
di compagnie da conquistare
nei porti di Golfo Aranci e Porto
Torres». In questo scenario a
giocare un ruolo fondamentale
sarà l’accoglienza, affidata per il
secondo anno consecutivo agli
studenti dell’istituto tecnico Pa-
nedda, che, con indosso le ma-
glie verdi contrassegnate dal lo-
go “Hello Olbia!” o con i costu-
mi tipici della tradizione isola-
na, daranno il benvenuto agli ol-
tre 220mila turisti del mare atte-
si in città. Quest’anno, oltre al
supporto dei docenti e della
stessa Autorità portuale, a fare
da tutor ai ragazzi nella messa
in campo delle strategie d’acco-
glienza saranno le guide turisti-
che della Argts e della Agus. «La
presenza degli studenti in ban-

china anche quest’anno – dice
ancora Martello – ci aiuterà tan-
tissimo nel trasmettere un’im-
magine di freschezza e bellezza
ai nostri visitatori. La disponibi-
lità della scuola e il preziosissi-
mo supporto tecnico e profes-
sionale che verrà dato ai ragazzi
dalle guide turistiche saranno la
carta vincente per scalare un
mercato senza crisi come quello

delle crociere. Un tipo di turi-
smo in cui la accoglienza fa la
differenza. Per questo ripropor-
remo il tavolo di regia con i com-
mercianti, che nel 2014 hanno
sempre tenuto le serrande alza-
te in occasione degli sbarchi.
Ma un plauso va anche a chi co-
me don Giovanni Debidda, il
parroco di San Simplicio, ha la-
sciato sempre aperta la basilica.

Quando un crocierista si rende
conto che la città vive anche per
lui è un ottimo risultato. E, infat-
ti, nel 2014 i riscontri sono stati
più che positivi». A Olbia la lea-
dership degli accosti se la con-
tendono con 31 scali a testa il
gruppo Costa Crociere–Aida
Kreuzfahrten, presenti in porto
rispettivamente con la Neorivie-
ra, la Luminosa, la Aura e la Stel-
la, e l’Msc, in città con la Sinfo-
nia e l’Armonia. Attesi all’Isola
Bianca anche il gruppo
Thomson–Island Escape Crui-
se, Silversea, Phoenix Reisen,
Sea Cloud, Le Ponant e Croisie-
res de France. In attesa di ulte-
riori incrementi in calendario, a
Golfo Aranci conferma la sua
presenza, anche quest’anno, la
Star Clipper con i suoi velieri
Star Flyer e Royal Clipper. Porto
Torres, invece, passa da tre a 11
scali con una toccata della tede-
sca Mein Schiff (Tui Cruises) e
10 della spagnola Pullmantur,
presente con la Sovereign e la
Empress.
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Il protocollo d’intesa tra l’Autori-
tà portuale e l’istituto Panedda
si arricchisce di un terzo part-
ner: le associazioni di guide turi-
stiche. Un'alleanza che arriva
dopo le polemiche di un anno
fa, quando l’operazione acco-
glienza messa in atto all’Isola
Bianca non piacque per nulla al-
le guide, che parlarono di "ini-
ziativa scorret-
ta, perché i ra-
gazzi non so-
no affiancati
da chi quel
ruolo lo svolge
per professio-
ne". Acqua
passata. An-
che perché le
istanze delle
guide turisti-
che sono state
tutte accolte. Oggi la Argts (asso-
ciazione regionale guide turisti-
che Sardegna) e la Agus (associa-
zione guide della Sardegna) so-
no al fianco dell’Autorità portua-
le e della scuola di via Mameli
nel dare il benvenuto ai passeg-
geri in arrivo dai giganti del ma-
re. Dall’11 marzo fino al 20 no-
vembre. L’obiettivo del nuovo
protocollo d’intesa, firmato ieri
all’Isola Bianca dal commissario
Nunzio Martello, dal dirigente
scolastico Gianni Mutzu e dalle
responsabili di Argts e Agus, Sil-
via Ricco e Margherita Pirino, è
quello di innalzare ulteriormen-
te il livello qualitativo dell’acco-
glienza e, soprattutto, sempre
nell’ottica di apertura della scuo-
la al territorio e al mondo del la-
voro, per fare conoscere agli stu-
denti una professione fonda-
mentale per l’industria turistica,
specialmente quella crocieristi-

ca. Per questo motivo, tra il 12 e
il 31 marzo, le guide svolgeran-
no al Panedda quattro lezioni in
classe sulla deontologia profes-
sionale della categoria, con rife-
rimento alle norme e all’approc-
cio al lavoro, sull’accoglienza e
sulle diverse forme di turismo,
sulla conoscenza e sulle partico-
larità del territorio in cui tali figu-
re professionali si trovano a ope-
rare e, infine, alcuni approfondi-

menti sulla
storia di Olbia,
con un focus
su Porto Ro-
tondo. Argo-
menti, questi,
che potranno
essere accom-
pagnati da atti-
vità pratiche,
come simula-
zioni di visite
guidate in cit-

tà e, previa autorizzazione di
tour operator e compagnie cro-
cieristiche, escursioni insieme
ai passeggeri delle navi. “La con-
venzione con le guide turistiche
equivale a qualificare e migliora-
re ulteriormente il nostro proget-
to”, afferma Martello. “La pre-
senza delle guide mi fa molto
piacere – aggiunge Mutzu –. Il tu-
rismo delle crociere è una delle
poche cose che ancora funziona-
no, pertanto c’è bisogno delle
conoscenze giuste. Le guide turi-
stiche saranno veri e propri do-
centi”. A guidare i ragazzi in ban-
china nel dare il benvenuto ai tu-
risti sarà l’insegnante Franco
Molinu, il padre del progetto
“Hello Olbia!”. "Nella nostra cit-
tà manca la cultura dell'acco-
glienza - dice -, ma grazie a que-
sto protocollo d'intesa, il primo
firmato in Italia, abbiamo fatto
grandi passi avanti". (al.pi.)

Crociere, ritornano i giganti del mare
La stagione 2015 parte l’11 marzo con la Hamburg. Il programma: 107 scali tra l’Isola Bianca, Golfo Aranci e Porto Torres

◗ OLBIA

Sulla recente decisione della
Cassazione, che ha detto sì alla
ricostruzione della carriera di
80 assistenti di volo precari che
negli anni avevano fatto causa a
Meridiana per veder riconosciu-
ti i loro diritti, prende posizione
anche la compagnia aerea.

«Meridiana negli scorsi anni
ha presentato numerosi ricorsi
per impugnare le sentenze
emesse in sede di appello che,
in riforma delle decisioni del
Tribunale di Tempio, avevano
ritenuto dovute, nei periodi la-
vorati prima della conversione
del rapporto a tempo indeter-
minato, le differenze retributi-

ve derivanti dal maturare degli
scatti di anzianità - è scritto in
una nota -. Nessuna questione
è pendente in merito alle retri-

buzioni erogate dopo le nume-
rose trasformazioni dei rappor-
ti a tempo indeterminato, aven-
do l'azienda tenuto conto delle

pregresse anzianità maturate.
Nel corso dell'udienza, tenutasi
lo scorso 23 aprile 2014, risulta
che il pm, nelle conclusioni di
cui si dà atto in sentenza, abbia
chiesto al collegio giudicante di
accogliere il ricorso proposto
da Meridiana "per quanto di ra-
gione". Inoltre, a fronte dei dif-
formi pronunciamenti della
Cassazione che hanno prodot-
to soluzioni opposte in tema di
calcolo delle spettanze econo-
miche ex art. 32 della legge 183
del 2010, relative ai periodi lavo-
rati prima del reintegro, Meri-
diana ha presentato un'istanza
di remissione alle Sezioni Uni-
te» chiude la compagnia nel
suo comunicato.

la causa di 80 assistenti di volo

Meridiana: «Anzianità riconosciuta a tutti, ricorreremo»

Di tutti i passeggeri che sbarcano dalle navi il 30 per cento opta per le
escursioni, di qualunque tipo e in qualunque destinazione. Un ottimo
business per le compagnie di trasporto, tutte sarde doc. In caso di
meteo favorevole molto gettonata è anche la gita al mare in una
spiaggia a scelta tra Pittulongu in città, Porto Rotondo e la più distante
Cinta di San Teodoro. Il resto dei crocieristi sceglie la città per lo
shopping (su tutti bar e ristoranti, ma c'è anche chi approfitta per
andare dal parrucchiere) o per la visita dei principali monumenti. In
aumento le richieste enogastronomiche: di qui la partnership
dell'Autorità portuale e dell’istituto Panedda con la Strada del
vermentino di Gallura docg per dare la possibilità ai turisti di fare visite
guidate nelle vigne o nelle principali cantine del territorio. (al.pi.)

Alla scoperta della Strada del vermentino

Gli studenti dell’istituto Panedda impegnati nell’accoglienza ai crocieristi sulle banchine dell’Isola Bianca

Meridiana
è ancora
al centro
di numerose
e lunghe
cause
giudiziarie
portate
avanti
da alcuni
dipendenti
precari
che hanno
lavorato
nell’azienda

l’industria delle vacanze

le escursioni

l’accoglienza

In campo gli studenti
e le guide turistiche
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CRONACA | OLBIA E GALLURA

OLBIA.Confermato l’accordo con le guide e gli studenti per l’accoglienza

Crociere al via, in arrivo la prima di 85 navi
� «Il turismo da crociera non teme
crisi. E anche quest’anno, Olbia e Gol-
fo Aranci accoglieranno una fetta im-
portante dei crocieristi che viaggiano
lungo il mar Mediterraneo». L’ammira-
glio Nunzio Martello, presidente del-
l’Autorità portuale del nord Sardegna,
introduce la stagione crocieristica
2015, ormai alle porte: la prossima
settimana arriverà la prima nave al
porto dell’Isola bianca di Olbia. Altre
84 attraccheranno, nel capoluogo gal-
lurese, da marzo a fine novembre. A
Golfo Aranci sono attese 11 navi, al-
trettante a Porto Torres. «Le crociere
continuano a essere scelte dai vacan-
zieri e sono sempre di più e diversi i

Paesi che mostrano interesse alle va-
canze coast to coast: come la Cina, ad
esempio – ha detto ieri mattina Marco
Mezzano, dell’Autorità Portuale, du-
rante la presentazione della stagione
crocieristica – stiamo lavorando per
entrare nel mercato cinese che, come
sappiamo, offre la possibilità di svilup-
pare numeri stratosferici». Per il mo-
mento, però, il crocierista he sbarche-
rà nei tre porti del nord Sardegna pro-
verranno dai tradizionali bacini turi-
stici europei e americani. 

ACCOGLIENZA. Molte le conferme su
Olbia, con 31 scali del gruppo Costa
Crociere, presenti in porto rispettiva-
mente con la Neoriviera, la Luminosa

e la Aura e la Stella; 31 della Msc, con
la Sinfonia e l’Armonia. In attesa di ul-
teriori incrementi in calendario, a
Golfo Aranci conferma la sua presen-
za, anche quest’anno, la Star Clipper
con i suoi velieri Star Flyer e Royal
Clipper. Ripresa netta, invece, su Por-
to Torres che, dopo i 3 scali del 2014,
sale ad 11. Anche quest’anno l’Autori-
tà portuale lavorerà a stretto contatto
con le associazioni delle guide turisti-
che sarde Agus e Argts e con l’istituto
tecnico Panedda di Olbia: gli studenti,
infatti, si occuperanno di accogliere i
turisti in porto. 

Claudio Chisu
RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA. La preoccupazione dei sindacati per la stagione turistica

A rischio 400 lavoratori
dopo i sequestri in Costa

us

� Quattrocento lavoratori ri-
schiano di restare a casa per gli
effetti dei sequestri in Costa Sme-
ralda. In questo momento, infat-
ti, non ci sono certezze sulla ria-
pertura del Pitrizza, del Romazzi-
no e del Cala di Volpe. Il proble-
ma è stato sollevato ieri in una
conferenza stampa dai sindacali-
sti Adalberto Farina (Cisl) e Giu-
sy Pittalis (Cgil). Con una pre-
messa: «La magistratura ha il ruo-
lo di svolgere le indagini, accerta-
re i fatti e, se necessario, condan-
nare ed è un ruolo che noi rispet-
tiamo profondamente», ha
esordito Farina: «Però non pos-
siamo ignorare che c’è un proble-
ma sociale importante. Quindi,
fermo restando il percorso del
magistrato, ci auguriamo che le
strutture possano essere aperte e
che sia scongiurata questa nuova
sciagura per l’economia gallure-
se».

I NUMERI. I due sindacalisti han-
no spiegato cosa rappresenta la
Starwood per il territorio. «Com-
plessivamente questo gruppo oc-
cupa intorno alle 900 persone e le
ricadute sul territorio sono nel-
l’ordine dei venti milioni di euro
tra salari e indotto», ha spiegato
ancora il sindacalista. Sulle 842
persone assunte lo scorso anno,

solo 77 non sono sarde, circa 300
sono residenti ad Arzachena o nei
comuni limitrofi. Naturalmente si
tratta in larga misura di stagiona-
le, i dipendenti con contratto an-
nuale sono un centinaio. «Si trat-
ta di lavoratori - ha spiegato Giu-
sy Pittalis - assunti con condizio-
ni normative, contrattuali ed eco-
nomiche di gran lunga superiori
al resto del comparto. Possiamo
dire che per noi, che ci occupia-
mo di molte vertenze in questo
settore, la Starwood è un’isola fe-
lice da questo punto di vista».

STAGIONE A RISCHIO. Per domani
è attesa l’udienza davanti ai giudi-
ci del Riesame che si dovranno
occupare dei due ricorsi presenta-
ti negli scorsi giorni contro il se-

questro. In queste condizioni non
è affatto certo che gli alberghi del-
la Costa Smeralda possano aprire
in tempo per la stagione, da una
parte per l’indisponibilità fisica
delle suite o di altri locali indi-
spensabili per l’attività come il
centro servizi del Pitrizza, dall’al-
tra per la difficoltà di conciliare
un’attività turistica di quel livello
con la presenza di sigilli o del via-
vai di divise. «Speriamo che ven-
ga tutto chiarito», conclude la Pit-
talis: «Il rinnovo degli alberghi ci
era stato presentato come una
chance che avrebbe ulteriormen-
te favorito l’occupazione ma si è
rivelato un boomerang».

Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE. Istanza di riesame

Evasione fiscale:
gli indagati
al contrattacco
� Anche sul fronte della presunta evasione
fiscale (contestata riguardo alle operazioni
di vendita della Costa Smeralda) inizia il
confronto pm - difesa. Infatti i legali di uno
degli indagati, il commercialista e avvocato
milanese Stefano Morri, hanno depositato
nei giorni scorsi un’istanza al Tribunale di
Tempio, per il riesame dei provvedimenti di
sequestro. La vicenda è quella che ha porta-
to, nelle settimane scorse, all’emissione di
un decreto di sequestro
per equivalente, dell’im-
porto di circa 130 milioni
di euro. La Guardia di Fi-
nanza  ha ricostruito tutti
i passaggi dell’operazione,
completata in Lussembur-
go, che ha portato gli im-
mobili di pregio della Co-
sta Smeralda, dalla Colo-
ny Capital alle holding del
Qatar. Secondo gli investi-
gatori delle Fiamme Gial-
le, non è stata dichiarata
al fisco italiano una plusvalenza di oltre 400
milioni di euro.  A breve sarà fissata la data
dell’udienza davanti ai giudici tempiesi, per
questo delicato passaggio dell’indagine con-
dotta dal procuratore Domenico Fiordalisi.
A quanto pare, il contenuto del ricorso è
stringato, in questi casi un’istanza al Tribu-
nale del riesame serve anche a conoscere
meglio il contenuto della contestazioni, ov-
viamente per chi deve difendersi. Infatti,
con l’accesso agli atti, gli indagati possono
esaminare i contenuti dell’inchiesta. Uno dei
difensori delle persone coinvolte nell’inchie-
sta di Fiordalisi, è l’avvocato Agostinangelo
Marras. Il penalista non ha voluto commen-
tare il ricorso. Per la difesa si tratta, comun-
que, della prima importate verifica davanti
ai giudici.

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenico Fiordalisi

MASSIMO RISPETTO PER IL LAVORO

DEI MAGISTRATI MA ANCHE GRANDE

PREOCCUPAZIONE PER IL PERICOLO

CHE SALTI LA STAGIONE NEGLI HO-
TEL DELLA COSTA SMERALDA.

NUMERI

I sindacalisti
Adalberto Farina
(Cisl) e Giusy
Pittalis (Cgil)
hanno spiegato
l’impatto degli
hotel gestiti
da Starwood
sul territorio:
sono sardi
quasi tutti gli
840 dipendenti
che ci lavorano
ogni estate per
un giro da venti
milioni
compreso
l’indotto
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FARMACIE DI TURNO
TEMPIOPAUSANIATamponi,p.zza Gallura
20,079/631254;OLBIALupacciolu,c.so
Umberto 134, 0789/21310;
CALANGIANUS Chiodino, v. Nino Bixio,
079/660804;LA MADDALENA Buffardo,
v. Principe Amedeo, 0789/737055;
PADRU Becciu, c.so Repubblica 2,
0789/45693; PALAU Nicolai, v. Delle
Ginestre 19, 0789/709516; PORTO
ROTONDO Sardu, V. Porto Rotondo snc,
0789/33204;SANTEODORO Monaco,v.
Sardegna,0784/865789.

NUMERI UTILI
C.R. ..............................0789/25125
VVF..................(115) 0789/602019
VV.UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO.....0789/552983
G.MEDICA..................0789/552441
G.MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G.MEDICA S.PANTALEO0789/65460
IGIENE PUBBLICA..........0789/552181
SERV.VET. ...0789/552107-150-105
COMUNE .......................0789/52000
COMUNE-BARRACELLI ....0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE....0789/204179
AEROPORTO.................0789/563444
RADIOTAXI .....................0789/24999

CINEMA
OLBIA, CINEMA OLBIA, via delle
Terme,2 -Tel.0789/28773:
SHAUN,VITA DA PECORA - IL FILM 17.30;
CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (V. M.
14) 20.00-22.30;
LE LEGGI DEL DESIDERIO 17.00-19.30;
MORTDECAI 22.00.

TEMPIO PAUSANIA, GIORDO, via
Asilo,2 -Tel.079/6391508:
CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (V. M.
14) 17.00-19.30-22.00.

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

L’AGENDA

LOIRI

Arresti domiciliari
per furto di energia
� Un uomo di 48 anni, Antonello Giu-
seppe Ortu, è stato arrestato dai carabi-
nieri di Loiri,  con l’accusa di avere rea-
lizzato un pericoloso impianto per colle-
gare il suo camper con la linea elettrica
dell’Enel. Ortu, stando ai rapporti dei mi-
litari, ha attivato un collegamento, con
un cavo interrato lungo circa 700 metri,
tra il suo camper e un palo Enel. I fatti so-
no avvenuti in un località non molto di-
stante dal paese, Sa Tanca Noa. L’uomo è
stato fermato dai militari, dopo una veri-
fica sulle caratteristiche e la funzionalità
dell’impianto. La contestazione è quella
di furto di energia elettrica. Per Ortu so-
no disposti gli arresti domiciliari in atte-
sa delle decisioni della Procura e dei giu-
dici del Tribunale di Tempio. (a. b.)
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OLBIA

Incendio in cantina:
paura nel palazzo

� Provvidenziale intervento dei vigili del
fuoco, all’interno di un seminterrato, in
un edificio di via Estonia. Una persona,
ieri mattina, ha segnato il principio del-
l’incendio, dopo avere notato il fumo che
usciva dalla cantina. I vigili del fuoco so-
no intervenuti immediatamente sul po-
sto e hanno risolto nel giro di un’ora il
problema. Le fiamme sono state doma-
te subito e il rogo è stato fermato prima
che potesse arrivare agli altri settori del-
la palazzina. All’interno del seminterra-
to, le fiamme hanno causato danni in-
genti. A quanto pare, la causa dell’incen-
dio è da ricercare nel cattivo funziona-
mento di un dispositivo elettrico dentro
la cantina. Sono state escluse tutte le al-
tre possibili cause dell’incendio. (a. b.)
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LA MADDALENA

L’offensiva di Pili su Saremar:
«Si vogliono favorire i privati»

� «Bisogna avere il corag-
gio di dirlo apertamente: si
sta portando la Saremar al
fallimento perché c’è qual-
cuno pronta a rilevarla. Ci
sono troppi privati che cir-
colano nelle stanze della
Regione!». Parole forti
quelle che hanno concluso
l’incontro che Mauro Pili,
deputato di Unidos, ha te-
nuto ieri mattina con un
gruppo di marittimi della
Saremar, ormai avviata ver-
so la privatizzazione. Il de-
putato ha quindi esposto la
sua risoluzione presentata
in Parlamento sul tema ser-
vizio di  cabotaggio maritti-

mo della Regione. Mauro
Pili ha chiarito con testi di
legge che «non esiste un ob-
bligo di privatizzazione da
nessuna parte, tanto meno
nella legislazione europea.

C’è solamente l’obbligo che
un’eventuale passaggio ad
un vettore privato sia di-
sposto con norme di attua-
zione specifiche che, dal
2009, non sono ancora sta-
te emanate». Secondo tali
norme vi sono alcune con-
dizioni cui non si può dero-
gare, tra queste la «conti-
nuità territoriale quale di-
ritto inalienabile»; imposi-
zione di norme di servizio
pubblico equiparando i pa-
rametri corrispondenti al
servizio ferroviario e su
strada; tariffa unica per tut-
ta la Sardegna. (f. n.)
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Pili con i lavoratori

OLBIA

guardo alle possibili proble-
matiche di natura legale.
Pizzadili e i suoi colleghi
chiedono a Giovannelli:
«Se ha provveduto a inte-
ressare le Commissioni, al
fine di predisporre un ade-
guato regolamento; se e
quando intende portare al-
l’attenzione del consiglio
comunale l’argomento al fi-
ne di predisporre i dovuti
indirizzi, da consegnare al-
le Commissioni consiliari
competenti, stante la deli-
catezza del tema». (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� È polemica sull’utilizzo
dei droni a Olbia per il con-
trasto dei reati ambientali.
Il comando della Polizia lo-
cale, qualche settimana fa,
ha annunciato che i dispo-
sitivi elettronici aiuteranno
gli agenti nell’individuazio-
ne di discariche abusive e
fonti di inquinamento. Tre
consiglieri comunali (Toni-
no Pizzadili, Stefano Fan-
cello e Giovanni Cassitta)
hanno presentato un’inter-
rogazione al sindaco, chie-
dendo chiarimenti sull’uso
dei droni, soprattutto ri-

«Chiarezza sui droni»
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� Lunedì, 02 Marzo 2015 18:02 � Mauro Orrù

Autorità Portuale, guide turistiche e studenti. Uniti per 
l'accoglienza dei crocieristi 

Lasciate alle spalle polemiche e dissapori dello scorso anno, Autorità Portuale, Guide Lasciate alle spalle polemiche e dissapori dello scorso anno, Autorità Portuale, Guide Lasciate alle spalle polemiche e dissapori dello scorso anno, Autorità Portuale, Guide Lasciate alle spalle polemiche e dissapori dello scorso anno, Autorità Portuale, Guide 

Turistiche e Istituto Panedda guardano avanti e ripartano dalla firma di un protocollo di Turistiche e Istituto Panedda guardano avanti e ripartano dalla firma di un protocollo di Turistiche e Istituto Panedda guardano avanti e ripartano dalla firma di un protocollo di Turistiche e Istituto Panedda guardano avanti e ripartano dalla firma di un protocollo di 

intesa che regola l'accoglienza in banchina per i turisti delle navi da crociera. A partire intesa che regola l'accoglienza in banchina per i turisti delle navi da crociera. A partire intesa che regola l'accoglienza in banchina per i turisti delle navi da crociera. A partire intesa che regola l'accoglienza in banchina per i turisti delle navi da crociera. A partire 

dall'11 marzo fino al 10 novembre 2015, gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale e dall'11 marzo fino al 10 novembre 2015, gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale e dall'11 marzo fino al 10 novembre 2015, gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale e dall'11 marzo fino al 10 novembre 2015, gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale e 

per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia saranno in prima linea per il secondo anno per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia saranno in prima linea per il secondo anno per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia saranno in prima linea per il secondo anno per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia saranno in prima linea per il secondo anno 

consecutivo per accogliere le centinaia di migliaia di crocieristi in arrivo al porto dell'Isola consecutivo per accogliere le centinaia di migliaia di crocieristi in arrivo al porto dell'Isola consecutivo per accogliere le centinaia di migliaia di crocieristi in arrivo al porto dell'Isola consecutivo per accogliere le centinaia di migliaia di crocieristi in arrivo al porto dell'Isola 

Bianca. L'intesa è sta ufficializzata questa mattina nei locali della Port Authority dell'Isola Bianca. L'intesa è sta ufficializzata questa mattina nei locali della Port Authority dell'Isola Bianca. L'intesa è sta ufficializzata questa mattina nei locali della Port Authority dell'Isola Bianca. L'intesa è sta ufficializzata questa mattina nei locali della Port Authority dell'Isola 

Bianca a Olbia.Bianca a Olbia.Bianca a Olbia.Bianca a Olbia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal commissario ammiraglio Nunzio Martellocommissario ammiraglio Nunzio Martellocommissario ammiraglio Nunzio Martellocommissario ammiraglio Nunzio Martello: ""La presenza degli 

studenti in banchina anche quest'anno - ha dichiarato Martello - ci aiuterà tantissimo nel trasmettere 

un'immagine di freschezza e bellezza ai nostri visitatori. La disponibilità della scuola e, grazie al protocollo 

siglato questa mattina, il preziosissimo supporto tecnico e professionale che verrà dato ai ragazzi dalle 

guide turistiche saranno la carta vincente per scalare ancora un mercato senza crisi come quello delle 

crociere".

"Per i nostri ragazzi - ha detto il dirigente del Panedda Gianni Mutzu dirigente del Panedda Gianni Mutzu dirigente del Panedda Gianni Mutzu dirigente del Panedda Gianni Mutzu rivolgendosi alle guide turistiche 

professioniste - sarete come docenti. Sono molto contento per la vostra presenza e per il contributo che 

darete all'intero sistema di accoglienza che mette al centro la storia e la bellezza della nostra terra"

Sullo stesso tono anche il docente Franco Molinudocente Franco Molinudocente Franco Molinudocente Franco Molinu che ha sottolineato la validità del processo culturale 

indirizzato verso un progetto coerente con la vera vocazione turistica della città di Olbia: "Siamo la prima 

scuola d'Italia che ha firmato un protocollo d'intesa con l'Autorità Portuale e le associazioni delle guide 

turistiche - ha aggiunto Molinu -. I tre soggetti uniti sincronizzeranno le forze per il raggiungimento 

dell'obiettivo".

"Si parte per dare una mano ai ragazzi - ha dichiarato Margherita Pirino responsabile della A.GU.S.Margherita Pirino responsabile della A.GU.S.Margherita Pirino responsabile della A.GU.S.Margherita Pirino responsabile della A.GU.S.

(Associazione Guide della Sardegna), senza dimenticare cosa significa davvero fare la guida. C'è da 

studiare moltissimo - ha sottolineato Pirino -. Occorre possedere una cultura a tutto tondo: usi, costumi, 

tradizioni, archeologia, storia ecc, senza per questo tediare gli ospiti". Insomma, ci vuole mestiere ma 

soprattutto è fondamentale capire che "il lavoro di guida non si esaurisce in un giorno - come ha detto 

Silvia Ricco dell'A.R.G.T.S.Silvia Ricco dell'A.R.G.T.S.Silvia Ricco dell'A.R.G.T.S.Silvia Ricco dell'A.R.G.T.S. (Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna) -. Per stare al passo con i 
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Letto 189 volte 
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tempi è anche necessario aggiornarsi. Il nostro gruppo, a questo proposito, organizza incontri e corsi di 

aggiornamento diverse volte al mese".

Per quanto riguarda il numero delle crociere, l'imminente stagione si presenta ricca nelle novità e nei 

numeri. La Port Authority del Nord Sardegna ha già programmato lo scalo di 85 navi a Olbia, 11 a Golfo 

Aranci e 11 a Porto Torres.

Altro in questa categoria:Altro in questa categoria:Altro in questa categoria:Altro in questa categoria: « Turismo. L'assessore Vargiu chiama a raccolta Comuni e organizzatori. 

"Faremo l'almanacco delle iniziative del 2015" 
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Agenzia ANSA

Canale Mare

Crociere: via a stagione in Nord Sardegna,107 

navi in arrivo

Olbia parte del leone con 85 giganti, P.Torres in ripresa
02 marzo, 17:07
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(ANSA) - OLBIA, 2 MAR - Via alla stagione crocieristica 2015 nei porti del nord Sardegna: 85 navi su 

Olbia, 11 su Golfo Aranci e 11 su Porto Torres. Sono i numeri illustrati questa mattina nel corso di una 

conferenza stampa dall'Autoritá portuale.

Molte le conferme su Olbia, con 31 scali del gruppo Costa Crociere-Aida Kreuzfahrten, presenti in porto 

rispettivamente con la Neoriviera, la Luminosa e la Aura e la Stella; 31 della Msc, con la Sinfonia e 

l'Armonia. Per proseguire con gli scali spot del gruppo Thomson-Island Escape Cruise, Silversea, Phoenix 

Reisen, Sea Cloud, Le Ponant e Croisieres de France.

In attesa di ulteriori incrementi in calendario, a Golfo Aranci conferma la sua presenza, anche quest'anno, 

la Star Clipper con i suoi velieri Star Flyer e Royal Clipper. Ripresa netta, invece, su Porto Torres che, 

dopo i tre scali del 2014, sale ad 11 con una toccata della tedesca Mein Schiff (Tui Cruises) e 10 della 

spagnola Pullmantur, presente con la Sovereign e la Empress.

"La stagione crocieristica alle porte - spiega Nunzio Martello, commissario straordinario dell'Authority del 

Nord Sardegna - si annuncia ancora una volta entusiasmante per i nostri scali di Olbia, Golfo Aranci e 

Porto Torres. Tre realtà sempre più competitive nello scenario internazionale delle crociere e con un 

enorme potenziale di crescita. In questi mesi abbiamo lavorato duro per cercare di attrarre nuovi gruppi 

armatoriali e altrettanto alacremente lavoreremo per ampliare il ventaglio di compagnie da conquistare nei 

porti di Golfo Aranci e Porto Torres". (ANSA).
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18:58 02 marzo 2015- NEWS

Crociere: studenti superiori accolgono turisti a 
Olbia

Coinvolto i ragazzi che frequentano il "Dionigi Panedda"

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 2 MAR - Una squadra composta da guide turistiche e studenti a 

disposizione dei croceristi. Dall'11 marzo al 10 novembre prossimo, i ragazzi dell'Istituto 

Tecnico Commerciale e per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia saranno in prima linea 

per accogliere le centinaia di migliaia di passeggeri in arrivo al porto dell'Isola Bianca.

    La divisa? Maglie verdi con il logo "Hello Olbia!" o costumi tipici della tradizione 

isolana. Pronti a ripetere e superare i numeri dello scorso anno: nel 2014 si erano occupati 

dei croceristi di 84 navi, senza sosta, dal 2 aprile al 29 dicembre.

    Ma, questa volta, oltre al supporto dei docenti e dell'Autorità Portuale, a fare da tutor ci 

saranno le guide turistiche rappresentate dalle due principali associazioni di categoria: 

A.R.G.T.S. (Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna) e A.GU.S. (Associazione 

Guide della Sardegna). Iniziativa, questa, nata dall'incontro tra Port Authority, Istituto 

Superiore e Guide Turistiche.

    Obiettivo: innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell'accoglienza e, soprattutto, 

sempre nell'ottica di apertura della scuola al territorio e al mondo del lavoro, far conoscere 

agli studenti una professione fondamentale per l'industria turistica. A ridosso del primo 

scalo della Hamburg, previsto l'11 marzo ad Olbia, le guide svolgeranno alcune lezioni 

frontali in classe sulla deontologia professionale della categoria, con riferimento alle 

norme e all'approccio al lavoro; sull'accoglienza e sulle diverse forme di turismo; sulla 

conoscenza e sulle particolarità del territorio in cui tali figure professionali si trovano ad 

operare e, infine, alcuni approfondimenti sulla storia di Olbia.

    Argomenti, questi, che potranno essere accompagnati da attività pratiche, come 

simulazioni di visite guidate in città e, previa autorizzazione dei tour operator e delle 

compagnie crocieristiche, escursioni insieme ai passeggeri dei giganti del mare. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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OLBIA 

NEL 2015 ATTESE OLTRE UN CENTINAIO DI NAVI DA CROCIERA NEI PORTI DEL NORD SARDEGNA 

del 02/03/2015

Quest'anno sono attese 85 navi da crociera su Olbia, 11 a Golfo Aranci e altrettante nello scalo di Porto Torres. I dati sulle prenotazioni della stagione crocieristica nel 

nord Sardegna sono stati annunciati stamani dall'Autorita' portuale nel corso di una conferenza stampa a Olbia.

0Mi piaceMi piace
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La stagione alle porte - ha spiegato Nunzio Martello - si annuncia ancora una volta entusiasmante per i nostri scali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Tre realta' 

sempre piu' competitive nello scenario internazionale delle crociere e con un enorme potenziale di crescita".

"In questi mesi", ha spiegato ancora Martello, "abbiamo lavorato duro per cercare di attrarre nuovi gruppi armatoriali e altrettanto alacremente lavoreremo per 

ampliare il ventaglio di compagnie da conquistare nei porti di Golfo Aranci e Porto Torres".

E' stato inoltre confermato l'accordo con l'ITCT "Dionigi Panedda" di Olbia, i cui studenti accoglieranno i crocieristi in arrivo al porto dell'Isola Bianca indossando 

maglie verdi con il logo "Hello Olbia!" e costumi tradizionali a partire dal primo accosto in programma, l'11 marzo con l'arrivo della nave "Hamburg". 

A fare da tutor nella messa in campo delle strategie d'accoglienza saranno le guide turistiche dell'Argts (associazione regionale guide turistiche Sardegna) e Ags 

(associazione guide della Sardegna).

02 mar 2015 | In Sardegna

olbia, gallura, sardegna, navi, crociera, stagione crocieristica, nord sardegna, porto
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Guide turistiche e studenti insieme per 
l’accoglienza delle crociere

Squadra che vince non si cambia. Semmai 
si rafforza. È lo spirito con il quale, per il 
2015, l’Autorità Portuale metterà in campo 
la strategia di accoglienza in banchina per 
le navi da crociera. 
Dall’11 marzo al 10 novembre 2015, i 
ragazzi dell’Istituto Tecnico Commerciale e 
per il Turismo Dionigi Panedda di Olbia - 
così come è stato per lo scorso anno - 
saranno in prima linea per accogliere le 
centinaia di migliaia di crocieristi in arrivo al 
porto dell’Isola Bianca.
Maglie verdi con logo “Hello Olbia!” o 
costumi tipici della tradizione isolana 
indosso, gli studenti delle terze, delle 
quarte e delle quinte rinnoveranno il 
successo registrato nel 2014, con 84 navi 
accolte senza sosta dal 2 aprile al 29 
dicembre. 

Ma, questa volta, oltre al supporto dei docenti e dell’Autorità Portuale, a fare da tutor nella messa in 
campo delle strategie d’accoglienza saranno le guide turistiche rappresentate dalle due principali 
associazioni di categoria: A.R.G.T.S. (Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna) e A.GU.S. 
(Associazione Guide della Sardegna). 
Iniziativa, questa, nata dall’incontro tra Port Authority, Istituto Superiore e Guide Turistiche con 
l’obiettivo di innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell’accoglienza e, soprattutto, sempre 
nell’ottica di apertura della scuola al territorio e al mondo del lavoro, per fare conoscere agli studenti 
una professione fondamentale per l’industria turistica, specialmente quella crocieristica.   
A ridosso del primo scalo della Hamburg, previsto il giorno 11 marzo ad Olbia, le guide svolgeranno 
alcune lezioni frontali in classe sulla deontologia professionale della categoria, con riferimento alle 
norme e all’approccio al lavoro; sull’accoglienza e sulle diverse forme di turismo; sulla conoscenza e 
sulle particolarità del territorio in cui tali figure professionali si trovano ad operare e, infine, alcuni 
approfondimenti sulla storia di Olbia.
Argomenti, questi, che potranno essere accompagnati da attività pratiche, come simulazioni di visite 
guidate in città e, previa autorizzazione dei tour operator e delle compagnie crocieristiche, escursioni 
insieme ai passeggeri dei giganti del mare.  
Una stagione crocieristica ricca, quella alle porte, con 85 navi su Olbia, 11 su Golfo Aranci e 11 su 
Porto Torres. 
Molte le conferme su Olbia, con 31 scali del gruppo Costa Crociere – Aida Kreuzfahrten, presenti in 
porto rispettivamente con la Neoriviera, la Luminosa e la Aura e la Stella; 31 della Msc, con la 
Sinfonia e l’Armonia. Per proseguire con gli scali spot del gruppo Thomson – Island Escape Cruise, 
Silversea, Phoenix Reisen, Sea Cloud, Le Ponant e Croisieres de France. 
In attesa di ulteriori incrementi in calendario, a Golfo Aranci conferma la sua presenza, anche 
quest’anno, la Star Clipper con i suoi velieri Star Flyer e Royal Clipper. 
Ripresa netta, invece, su Porto Torres che, dopo i 3 scali del 2014, sale ad 11 con una toccata della 
tedesca Mein Schiff (Tui Cruises) e 10 della spagnola Pullmantur, presente con la Sovereign e la 
Empress. 
“La stagione crocieristica alle porte – spiega Nunzio Martello, Commissario Straordinario dell’Autorità 
Portuale del Nord Sardegna – si annuncia ancora una volta entusiasmante per i nostri scali di Olbia, 
Golfo Aranci e Porto Torres. Tre realtà sempre più competitive nello scenario internazionale delle 
crociere e con un enorme potenziale di crescita. In questi mesi abbiamo lavorato duro per cercare di 
attrarre nuovi gruppi armatoriali e altrettanto alacremente lavoreremo per ampliare il ventaglio di 
compagnie da conquistare nei porti di Golfo Aranci e Porto Torres”. 
Fondamentale, per la crescita del mercato, l’accoglienza che il territorio saprà riservare agli oltre 220 
mila crocieristi in arrivo. “La presenza degli studenti in banchina anche quest’anno – continua 
Martello – ci aiuterà tantissimo nel trasmettere un immagine di freschezza e bellezza ai nostri 
visitatori. La disponibilità della scuola e, grazie al protocollo siglato questa mattina, il preziosissimo 
supporto tecnico e professionale che verrà dato ai ragazzi dalle guide turistiche saranno la carta 
vincente per scalare ancora un mercato senza crisi come quello delle crociere”. 
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Porti Nord Sardegna: guide turistiche e 

studenti per l’accoglienza delle crociere

OLBIA – Squadra che vince non si cambia. 
Semmai si rafforza. È lo spirito con il quale, per il 
2015, l’Autorità Portuale metterà in campo la 
strategia di accoglienza in banchina per le navi da 
crociera.

Dall’11 marzo al 10 novembre 2015, i ragazzi 
dell’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo 
Dionigi Panedda di Olbia – così come è stato per 
lo scorso anno – saranno in prima linea per 
accogliere le centinaia di migliaia di crocieristi in 
arrivo al porto dell’Isola Bianca.

Maglie verdi con logo “Hello Olbia!” o costumi tipici della tradizione isolana indosso, gli studenti 
delle terze, delle quarte e delle quinte rinnoveranno il successo registrato nel 2014, con 84 navi 
accolte senza sosta dal 2 aprile al 29 dicembre. Ma, questa volta, oltre al supporto dei docenti e 
dell’Autorità Portuale, a fare da tutor nella messa in campo delle strategie d’accoglienza saranno le 
guide turistiche rappresentate dalle due principali associazioni di categoria: A.R.G.T.S. 
(Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna) e A.GU.S. (Associazione Guide della 
Sardegna).

Iniziativa, questa, nata dall’incontro tra Port Authority, Istituto Superiore e Guide Turistiche con 
l’obiettivo di innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell’accoglienza e, soprattutto, sempre 
nell’ottica di apertura della scuola al territorio e al mondo del lavoro, per fare conoscere agli studenti 
una professione fondamentale per l’industria turistica, specialmente quella crocieristica.
A ridosso del primo scalo della Hamburg, previsto il giorno 11 marzo ad Olbia, le guide svolgeranno 
alcune lezioni frontali in classe sulla deontologia professionale della categoria, con riferimento alle 
norme e all’approccio al lavoro; sull’accoglienza e sulle diverse forme di turismo; sulla conoscenza e 
sulle particolarità del territorio in cui tali figure professionali si trovano ad operare e, infine, alcuni 
approfondimenti sulla storia di Olbia.

Argomenti, questi, che potranno essere accompagnati da attività pratiche, come simulazioni di visite 
guidate in città e, previa autorizzazione dei tour operator e delle compagnie crocieristiche, escursioni 
insieme ai passeggeri dei giganti del mare.  Una stagione crocieristica ricca, quella alle porte, con 85 
navi su Olbia, 11 su Golfo Aranci e 11 su Porto Torres.

Molte le conferme su Olbia, con 31 scali del gruppo Costa Crociere – Aida Kreuzfahrten, presenti in 
porto rispettivamente con la Neoriviera, la Luminosa e la Aura e la Stella; 31 della Msc, con la 
Sinfonia e l’Armonia. Per proseguire con gli scali spot del gruppo Thomson – Island Escape Cruise, 
Silversea, Phoenix Reisen, Sea Cloud, Le Ponant e Croisieres de France.

In attesa di ulteriori incrementi in calendario, a Golfo Aranci conferma la sua presenza, anche 
quest’anno, la Star Clipper con i suoi velieri Star Flyer e Royal Clipper. Ripresa netta, invece, su 
Porto Torres che, dopo i 3 scali del 2014, sale ad 11 con una toccata della tedesca Mein Schiff (Tui 
Cruises) e 10 della spagnola Pullmantur, presente con la Sovereign e la Empress.
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“La stagione crocieristica alle porte – spiega Nunzio Martello, Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale del Nord Sardegna – si annuncia ancora una volta entusiasmante per i nostri 

scali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Tre realtà sempre più competitive nello scenario 

internazionale delle crociere e con un enorme potenziale di crescita. In questi mesi abbiamo lavorato 

duro per cercare di attrarre nuovi gruppi armatoriali e altrettanto alacremente lavoreremo per 

ampliare il ventaglio di compagnie da conquistare nei porti di Golfo Aranci e Porto Torres”.

Fondamentale, per la crescita del mercato, l’accoglienza che il territorio saprà riservare agli oltre 220 

mila crocieristi in arrivo. “La presenza degli studenti in banchina anche quest’anno – continua 

Martello – ci aiuterà tantissimo nel trasmettere un immagine di freschezza e bellezza ai nostri 

visitatori. La disponibilità della scuola e, grazie al protocollo siglato questa mattina, il preziosissimo 

supporto tecnico e professionale che verrà dato ai ragazzi dalle guide turistiche saranno la carta 

vincente per scalare ancora un mercato senza crisi come quello delle crociere”.

Leggi anche:

1. Parte il progetto accoglienza degli studenti del Panedda di Olbia

2. Approvato il Piano Operativo Triennale 2014 – 2016 per i porti del Nord Sardegna

3. Il Nord Sardegna raddoppia le crociere nel 2012

4. In netta ripresa i porti del Nord Sardegna che crescono del 65%

5. Porti del Nord Sardegna: parte da Porto Torres il progetto Green Port
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