




Se l’autunno per i consorzi industriali sarà grigio, il futuro del 
Cines sarà invece solare. La programmazione avviata con 
l’insediamento del presidente Ninni Chessa e dell’assemblea 

generale porterà molti vantaggi alla pesante gestione del bilancio. 
Alcuni dei costi sostenuti per attivare il depuratore, l’impianto di 
potabilizzazione e la discarica saranno alleggeriti da una rivoluzione 
energetica. Il fotovoltaico e le infrastrutture all’avanguardia 
metteranno il consorzio industriale del Nord Est sardo in grado di 
provvedere all’autofinanziamento, certamente non di tutti i servizi 
consortili, qualora la legge sul rinnovamento degli enti regionali 
colpisca anche l’Ente di Cala Saccaia. 
Il presidente in carica dal gennaio 2006, seppur cauto nella sua 
intervista dove si dichiara provvisorio, sta lavorando per tentare di 
salvare la vita al Cines puntando sulla diversificazione produttiva. 
Dall’innovazione tecnologica del wireless che sfrutta la banda 
larga, arrivata a Olbia già da due anni e non ancora utilizzata, 
all’ammodernamento delle infrastrutture da mettere a disposizione 
delle imprese e di tutto il territorio del nord est.
La creazione di un polo fieristico invece è uno dei tanti progetti 
ambiziosi  del Cines per consentire l’allungamento della stagione 
turistica e lo sviluppo di settori che ancora non hanno trovato il 
giusto canale per espandersi. 
Attorno alla crescita delle aziende e della capacità imprenditoriale, 
supportata dalla formazione e specializzazione, si muovono nel 
territorio le tantissime attività culturali.
Nel segno di quel rinnovamento nella gestione portato dal nuovo 
presidente, la seconda parte di questo numero è dedicata al 
sostegno per le associazioni culturali e sportive che in quest’ultimo 
trimestre hanno promosso manifestazioni nel territorio gallurese. 
Alcune di queste sono state sostenute direttamente dal Cines, altre 
in compartecipazione con le istituzioni locali. 
La rivista da giugno ha assunto anche una nuova veste grafica che 
sottolinea il cambiamento dei vertici e si adegua all’evoluzione del 
ruolo del Cines. Oltre a voler trasferire all’esterno messaggi sulla 
propria attività col proprio strumento di comunicazione, intende 
dimostrarsi più vicina alle realtà territoriali di tutta la Gallura. 
Abbiamo diviso quindi ‘Cines’ in tre sezioni, una prevalentemente 
tecnica che illustra i progetti del Consorzio, una di carattere 
generalista per tutte le iniziative che, con o senza il supporto 
dell’Ente, hanno potuto contribuire al confronto e alla crescita 
socio-economica. La terza parte riguarda le aziende del consorzio. 
Apparentemente potrebbe sembrare la meno interessante, in realtà 
è la più utilizzata da tutti per la facilità di accesso e di contatto con 
tutte le tipologie di attività presenti nella zona industriale. 
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Il rinnovamento
del Cines
Le nuove cariche dell’ente di Cala Saccaia 

Nuovo insediamento degli organi costitutivi del Con-
sorzio Industriale del Nord Est dal 16 gennaio per 
presidente e componenti dell’assemblea. Il rito della 

nomina degli enti e gli organismi che aderiscono al consorzio 
industriale del nord est riparte come ogni volta con l’indica-
zione di un rappresentante per ciascuno. La nuova compagi-
ne dell’Assemblea Generale si è riunita per la prima volta in 
occasione dell’elezione del nuovo vertice del Cines, Pasqua-

lino Chessa, presidente, rappresentante del centrosinistra 
eletto con 13 voti a favore contro i 10 espressi per il suo 
avversario Gianni Giovannelli, espressione del centrodestra. 
I componenti dell’Assemblea Generale vengono nominati da 
ciascuno degli 11 comuni appartenenti al Cines (Alà dei Sar-
di, Arzachena, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, 
Monti, Olbia, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa di 
Gallura e Telti), fatta eccezione per il comune dove ha sede 

l’ente, quello di Olbia, che ha diritto a 
tre componenti. Il consorzio è costi-
tuito anche dall’associazione degli 
industriali, dalla Banca Cis e dall’Er-
sat per i quali è stato investito un 
rispettivo rappresentante. Per la 
nuova Provincia Olbia-Tempio e la 
Camera di Commercio, così come 
per Olbia, sono stati invece nomi-
nati tre componenti. Sei sono gli 
amministratori che compongono il 
CDA dell’ente, e tre i nuovi revisori 
dei conti. 

AMMINISTRATORI
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Il contatore non salta più, anzi gira bene e rende. L’impianto 
di qualsiasi sistema di produzione di energia alternativa e 
rinnovabile fa scendere la bolletta e diminuisce il sovracca-

rico di consumo che l’Italia sta subendo di anno in anno. Nel 
mese di aprile del 2006 la quantità di energia elettrica richie-
sta è stata pari 25,2 miliardi di KWh, per l’80 per cento questo 
fabbisogno è stato coperto con la produzione nazionale.  Il 46 
per cento si è concentrato soprattutto nel nord Italia e nelle 
aree industriali e anche il trend della domanda per le regioni 
meridionali è in crescita. Il dato dell’energia richiesta nel 2006 

è di +1,7 per cento rispetto all’anno precedente. L’esponen-
ziale aumento della popolazione mondiale sta cominciando a 
dare violenti scossoni alle riserve energetiche. Un obiettivo nel 
lungo periodo deve e può essere la transizione globale dalle 
fonti energetiche non rinnovabili a quelle rinnovabili. Tutta la 
tecnologia, sotto tutti gli aspetti, dalla solare alla geotermica 
e dalla idrodinamica all’eolica dovrebbe essere orientata alle 
nuove strategie energetiche alternative se vogliamo salvare 
le abitudini della nostra civiltà e salvare il pianeta da un’apo-
calisse. Negli ultimi dieci anni la domanda del consumo civile è 

La rivoluzione energetica del fotovoltaico
e dell’eolico nell’area industriale di Olbia

Progetti
illuminati
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raddoppiata per l’elevato numero di apparecchi elettronici do-
mestici nonostante le campagne per incoraggiare l’acquisto 
di elettrodomestici più efficienti e a basso consumo energe-
tico. Dovremo cambiare la nostra visione in tempi brevissimi 
e abbandonare il nostro stile di vita. Questo non sarebbe co-
munque sufficiente a limitare i danni all’economia, né al de-
pauperamento delle risorse né tantomeno all’economia per-
chè le attrezzature domestiche hanno una bassa efficienza 
energetica rispetto all’assorbimento mondiale dell’industria. 
E, per quanto l’obiettivo di ridurre i consumi energetici civi-
li sia un grande passo, resta il problema di introdurre fonti 
energetiche adeguate ad alimentare impianti ad alto consumo 
elettrico. L’energia solare, che pure è una realtà molto diffusa 
soprattutto al nord non è così concentrata come quella delle 
fonti non rinnovabili e quindi poco adattabile allo stile di vita 
di una società industriale. I pannelli solari sono una grande 
scoperta , così come i pali dell’eolico, perché producono ener-
gia pulita e rendono produttive fonti abbondanti e inesauribili, 
come la luce solare e il vento. Tuttavia le dimensioni dell’infra-
struttura media si possono avvantaggiare di impianti di pro-
duzione energetica di sostegno. Sono ormai tanti i progetti 
che orientano i consumatori e gli imprenditori ad un uso delle 
rinnovabili con incentivi anche economici e di risparmio. 
La necessità di elettricità continua di alcuni impianti è tal-
mente elevata che la realizzazione di un polo energetico non 
può essere solo un’ambizione ma un concreto traguardo nel 
taglio dei costi di materie prime come l’elettricità. Con l’intro-
duzione del conto energia bandito dall’autorità per l’energia 

elettrica nel 2005 (e con l’individuazione proprio delle aree 
industriali come le più adatte all’insediamento di parchi eolici 
e di fotovoltaici da parte della Regione Sardegna) il Cines sta 
percorrendo la strada giusta. Un percorso progettuale e bu-
rocratico che non è ancora concluso ma è in via di definizione, 
per introdurre, secondo lo schema regionale, un piano ener-
getico dentro i parametri. Si tratta di un progetto che preve-
de l’installazione di impianti di fotovoltaico in corrispondenza 
delle infrastrutture di maggior assorbimento energetico del 
consorzio industriale di Olbia. 
Un investimento importante che ha come finalità il rinnova-
mento del piano energetico in linea con la politica regionale 
introdotta dalla Giunta Soru. Ma, come spiega meglio il presi-
dente del Cines “l’obiettivo che si vuole raggiungere è soprat-
tutto quello di indirizzare sul polo energetico l’intensificazione 
delle rinnovabili nella politica di gestione delle risorse disponibi-
li” che sono anche per la nostra isola un bene particolarmente 
diffuso e facilmente reperibile. Tra le potenzialità della Sarde-
gna, non ci sono dubbi: il vento e il sole rappresentano una 
risorsa energetica inutilizzata che, se saputa sfruttare nella 
giusta collocazione ambientale senza danneggiare l’impatto 
ambientale, danno benefici importanti al mondo dell’impresa. 
Ma cosa sono i fotovoltaici? Sono dei sottili pannelli al silicio 
che, con la giusta esposizione, producono energia se vengono 
irragiati dalla luce solare. Le superfici dei pannelli sono collega-
te elettricamente e ciascuna cella ha un rendimento intorno 
allo 0,14 kW. La vita di un impianto di fotovoltaico è lunghissima 
e la sua manutenzione non richiede particolari interventi. Il 
costo dell’energia pulita ripaga dopo alcuni anni in cui si è am-
mortizzata la spesa dell’investimento e finalmente oggi, con 
il conto energia anche in Italia dal 2005, si può produrre cor-
rente elettrica e rivenderla alle società ottenendo un reddito 
mensile aggiuntivo. Dal punto di vista sociale, ridurre la doman-
da di energia da altre fonti tradizionali dà un segnale forte al-
l’impegno ambientale di riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico. Nella produzione nazionale sono in calo la termoelettrica 
e l’idroelettrica, in crescita sono invece le centrali eoliche con 
un 52, 8 per cento della produzione netta e la geotermoe-
lettrica. Tuttavia sono ancora molto marginali e soddisfano 
appena un 3 per cento del fabbisogno, contro il 75 per cento 
del settore termoelettrico rappresentato principalmente dal 
gas, olio e carbone che però hanno un alto tasso di emissione 
di anidride carbonica nell’atmosfera. L’impatto ambientale sul 
paesaggio del pannello solare è praticamente nullo rispetto 
all’altra forma di impianto di energia alternativa, costituita 
dall’ingombro visivo dei pali dell’eolico. La Regione Sardegna 
ha cercato di regolamentare l’abuso degli insediamenti del-
l’eolico nell’isola, riducendo l’installazione dei mini parchi eolici 
nelle aree industriali dove questi potrebbero rappresentare 
un reale vantaggio per l’impresa.
Il Cines ha cominciato la sua rivoluzione energetica partendo 
dal fotovoltaico e arrivando alla richiesta di insediamento di 

L’investimento complessivo
sarà di 20 milioni di euro
ammortizzabili
in poco meno di sei anni

FOTOVOLTAICO
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uno o al massimo due pali di eolico. Per quest’ultimo intervento 
si attiveranno a brevissimo le misurazioni attraverso due ane-
mometri, capaci di valutare su base stagionale e annuale i dati 
sul vento nell’area industriale di Cala Saccaia. Il funzionamento di 
un solo palo garantirebbe infatti la produzione di  2 mega Watt 
sufficienti al fabbisogno di quasi la metà degli impianti “mangia 
energia” che il consorzio mette in funzione tutti i giorni. 
Nelle ambizioni del suo progetto il neo presidente ha illustrato 
le cinque stazioni di fotovoltaico che, se approvate dall’autorità 
per energia elettrica, entrerebbero in funzione già dal 2006 
con il sistema del Conto Energia. Tre degli impianti da 1000 
KWh andrebbero a coprire il fabbisogno energetico del depu-
ratore, della discarica e dell’impianto di potabilizzazione. Il cor-

po centrale, ossia la sede direzionale del Cines, sarà invece co-
perto da un impianto da 150 KWh. L’investimento complessivo 
raggiunge i 20 milioni di euro, con un piano di ammortamento 
di 5-6 anni. Attualmente il consumo annuo di corrente elettri-
ca si aggira intorno ai 500-600 mila euro, spesa che potrebbe 
essere fortemente abbattuta quando gli impianti di fotovoltai-
co entreranno tutti e cinque a regime. L’energia riproducibile 
per ogni modulo che verrà installato è data dal prodotto fra 
l’energia solare annuale che raggiunge la superficie del modu-
lo e la sua efficienza. Si attende che ciascun modulo produca 
362,33kWh annui con una stima reale del risparmio ecologi-
co. Con l’uso di un impianto fotovoltaico in un anno si ottiene 
un risparmio di 340 tonnellate di petrolio e per vent’anni di 
6.800, mentre l’emissione di anidride carbonica in atmosfera 
evitata è di 986 mila kg ogni anno e 19 milioni e 720 mila kg in 
quattro lustri. In base ai dati che specificano l’irradiazione so-
lare nella longitudine e latitudine della località di insediamento 
dei pannelli del Cines, si calcola che il valore statistico mensile 
attribuibile al versante geografico di Olbia sia pari a 1811,65 
kWh per anno al metro quadro. Sono dati fondamentali che 

giustificano la scel-
ta di utilizzare pan-
nelli solari piuttosto 
che altre fonti ener-
getiche necessarie. 
Inoltre sono numeri 
che il gestore del 
sistema elettrico 
dovrà esaminare 
con attenzione per 
approvare il proget-
to firmato dall’in-
gegnere del Cines, 
Giovanni Maurelli. 

Cinque impianti solari
per ridurre i consumi al Cines
di discarica, depurazione
e potabilizzazione

Impianti di depurazione e discarica del Cines
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INNOVAZIONE

Internet
è nell’aria
Dai problemi di connessione dell’area industriale
nasce un progetto all’avanguardia

Di necessità,  virtù. La situazione anacronistica della 
Zona Industriale di Olbia, priva di connessione internet 
a banda larga per le aziende, andava risolta. Da incre-

sciosa, si era fatta paradossale con la posa del cavo sottoma-
rino a fibra ottica del consorzio Janna, che da Roma approda 
proprio a Olbia e attraversa il suo territorio senza che la città 
ne abbia alcun beneficio in termini di connettività. A nessun 
privato o azienda era possibile infatti sfruttarne l’enorme lar-
ghezza di banda che pure è lì, a portata di mano: per farlo 
occorreva un infrastrutturazione complessa, in grado di “tra-
durre” le esigenze di connessione dei singoli computer, o delle 
LAN aziendali, e di immetterle nell’immenso flusso di dati della 
grande “dorsale”. Diversamente, sarebbe stato come cerca-
re di collegare il phon, o la lavatrice, direttamente alle linee 
dell’altissima tensione, o cercare di irrigare il giardino con la 
pressione di un acquedotto. Vanno predisposte centraline, 

server, hub, firewall e, fino a ieri, andavano anche posati molti 
chilometri di cavi. Cavi? Ma perché? Una volta che si deve 
creare un’infrastruttura tutta nuova, perché non adeguarsi 
già agli standard del futuro e creare una rete che, a parità 
di efficienza, sia anche wireless? Le risposte del CINES vanno 
proprio in questa direzione, e grazie ad un accordo con azien-
de leader del settore, in giugno quest’idea diventerà realtà. 
L’area industriale di Olbia avrà la sua rete non cablata, da met-
tere a disposizione anche di tutte le aziende insediate.
Il primo vantaggio di avere una rete di questo tipo, è certa-
mente quello della sua immediata disponibilità in ogni punto 
della zona coperta, dal giorno stesso della sua attivazione. Il 
segnale è presente nell’etere, e deve soltanto essere capta-
to, in maniera abbastanza semplice e con apparecchiature 
dal costo irrisorio. Le tecnologie scelte sono infatti quelle ben 
note implementate già nel progetto pilota realizzato nel co-



CI
N

ES

13

WIRELESS

mune di  Ollollai, primo centro 
della Sardegna passato dal non 
avere accesso alla banda larga, 
ad averlo ovunque e con i più 
alti standard. Si tratta in prati-
ca dell’applicazione razionale e 
sistematica degli ultimi sviluppi 
delle attuali apparecchiature 
Wi-Fi, a 54 mbps, e dunque con 
efficienza enormemente supe-
riore a quella richiesta per la 
normale connettività internet 
e per tutte le attività che un 
azienda potrà decidere di svol-
gere, che sono molteplici, perché la nuova rete non sarà solo 
www ed email, anche se questi servizi essenziali saranno cer-
to, almeno nella prima fase, quelli di maggior successo.
Subito, sarà possibile utilizzare la telefonia VoIP (Voice Over 
Internet Protocol), ovvero la telefonia su internet, che permet-
terà chiamate in voce a costi bassissimi, ed in alcuni casi del 
tutto gratuite, con la possibilità ad esempio di cancellare così 
i costi delle telefonate fra dipendenti di una stessa azienda, 
cosa possibile già da subito grazie all’uso di software come il 
celebratissimo Skype (anch’esso gratuito).
Tanto più che nel giro di pochi mesi saranno commercializzati 
anche i telefonini a protocollo Wi-Fi, in grado di connettersi 
autonomamente alla rete wireless e che permetteranno di 
sfruttare queste stesse tariffe speciali in tutta l’area coperta 
in maniera intuitiva e senza l’ausilio di un computer.

Poi ci sono le possibilità aper-
te per la video-sorveglianza e 
il telecontrollo degli apparati. 
Anche qui, niente più cavi. Tutto 
viaggerà sulle onde dell’etere, 
con conseguente riduzione dei 
costi e stabilità del servizio. In-
fatti la rete wireless che verrà 
installata sfrutterà circa 15 an-
tenne, simili a “ripetitori” che sa-
ranno distribuite nell’area della 
zona industriale, e il sistema 
sarà in grado di rimodulare au-
tonomamente l’instradamento 

del segnale, per utilizzare sempre la via più efficace a collega-
re i clienti con il server. Questo potrebbe essere necessario 
qualora ad esempio vi fosse un guasto ad una delle antenne, o 
vi fosse una richiesta di accessi superiore alla portata, o un’at-
tenuazione per qualunque causa della qualità del segnale.
Alle aziende il servizio non costerà che 100 euro al mese per 
una connessione 24 ore su 24 con banda minima garantita 
(non molto più di quello che si spende per un’utenza domestica 
di buon livello), e al CINES, che comparteciperà alle spese di 
infrastrutturazione, farà risparmiare i 40.000 euro annui che 
venivano ogni anno spesi per il mantenimento della connessio-
ne di tipo HDSL attualmente attiva. Inoltre, l’azienda appaltatri-
ce riconoscerà al Consorzio royalties per il 15% del fatturato 
derivante dalla vendita del servizio, con una base minima di 
20.000 euro annui. 

Mappa delle 
antenne 
e della 
copertura 
prevista
per il servizio 
nell’Area 
Industriale

Antenna 

Zona
coperta

Schema di funzionamento della rete wireless



La formazione al primo posto, lo 
spirito di sacrificio al secondo. Per 
dare corpo allo sviluppo in Sarde-

gna, ieri come oggi, non si può prescin-
dere da questi comandamenti. Nella 
Gallura di quarant’anni fa non c’era 
solo il sindaco a indirizzare le attività 
delle cussorgie, spesso doveva inter-
venire anche il prete. Nella campagna 
presidiata dagli abitanti degli stazzi, la 
figura del prete era importante ma per 
portare i galluresi a messa bisognava 
celebrarle nella chiesetta dell’agro. 
Anche l’insegnante era ben visto e, an-
che lui, doveva raggiungere da solo gli 
stazzi se voleva incontrare gli studenti. 
Per anni questa terra ha vissuto con 
un decentramento scolastico fuori dal-
le regole, ma la formazione, così come 
la preghiera e il lavoro della terra, era 
comunque ai primi posti. 
Negli anni sessanta, quando si affac-
ciò sulla Costa il principe Aga Khan, le 
scuole erano concentrate a Tempio e 
gli istituti superiori in quel periodo si 
contavano nelle dita di una mano. La 
svolta dello sviluppo turistico segnò da 
quegli anni un miglioramento anche da 
punto vista formativo. Dietro i Monti 
di Mola, il toponimo originale di Porto 
Cervo, ha cominciato a svilupparsi la sezione staccata dell’Al-
berghiero di Sassari con la sede di Arzachena, che nacque 
con l’intento di creare la nuova base culturale e professionale. 
Don Raimondo Fresi, parroco della Costa Smeralda fiancheg-
giato dall’allora sindaco del Comune di Arzachena, Giorgino Fi-
ligheddu, batterono tutto il territorio, comprese le campagne, 
alla ricerca di ragazzi disposti ad iscriverti alla nuova scuola. 
Per il primo anno fu lo stesso Aga Khan ad ospitare docenti 
e studenti per le lezioni teoriche e per il convitto, mettendo 
a disposizione uno dei suoi primi alberghi nati nel progetto 
immobiliare turistico, l’Hotel Cervo.
“Negli anni settanta – racconta il primo preside dell’istituto 
alberghiero di Arzachena, Roberto Tedesco – l’istituto doveva 
essere un vero e proprio laboratorio, ma negli anni ha perso 
questa caratteristica per cedere alle norme scolastiche sulla 

preparazione solo teorica degli studenti”. Questo fu un grande 
svantaggio per la preparazione perché i ragazzi, pur accedendo 
alle strutture ricettive per il normale tirocinio, perdevano la pos-
sibilità di confrontarsi quotidianamente con il cliente per tutto 
il ciclo di studi. I primi corsi della sede gallurese erano riserva-
ti ad addetti per servizi di sala bar e d’albergo e duravano un 
biennio. Si aggiunse qualche anno più tardi il triennio per segre-
tario e amministrazione di ricevimento, diventando con gli anni 
il riferimento per la preparazione specialistica in tecnico delle 
attività alberghiere e operatore turistico per tutta la Sardegna. 
I manager che hanno studiato e avuto successo nella carriera 
alberghiera e nella ristorazione partendo dall’istituto di Arza-
chena non si contano più. Molti di loro hanno dovuto lasciare 
l’isola dopo gli studi per completare la formazione in altre parti 
del mondo – come sottolinea nel suo intervento Franco Mulas, 

Ambasciatori
del territorio
Da 40 anni l’istituto alberghiero di Arzachena
promuove specialisti in cultura dell’ospitalità

Un momento ricreativo all’esterno dell’Istituto Alberghiero di Arzachena
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direttore generale del Hotel Cervo. “Sono dovuto partire subito 
per fare esperienza, per imparare le lingue, ma soprattutto per 
conoscere le altre culture. Non si può ricevere un cliente arabo 
senza sapere che la sua cultura gastronomica non gli consen-
te di mangiare la nostra buonissima salsiccia di maiale”. Ozie-
rese, poco più che quarantenne, da studente aveva un sogno: 
diventare direttore generale dell’albergo dove oggi lavora. “Un 
ragazzo fortunato” – dice lui, che dopo anni di sacrifici, lontano 
da casa, ha raggiunto il suo obiettivo, quello di stare al vertice 
della catena alberghiera più importante al mondo. 
Un invito invece a scalciare e a non farsi “fregare dai gran-
di” con le promesse di un futuro rosa, agli studenti presen-
ti al convegno arriva dal 
presidente della neonata 
Fondazione Giovanni De-
muro, Ignazio Demuro. 
“Attendere una posizio-
ne di rilievo è diventato 
un miraggio per i giova-
ni di oggi, che lavorano 
spesso attorno ad altre 
figure che non lasciano il 
posto alle nuove genera-
zioni pur avendo raggiun-
to il pensionamento. Po-
teri forti difficili da intac-
care e da abbattere, che 
bisogna colpire con le 
idee, con i progetti nuo-

vi, con l’entusiasmo. Qualità che in genere alla nostra 
età non si hanno più”.  Molto più ottimista e statali-
sta, l’attuale preside Felice Catasta. “L’istituto alber-

ghiero va più che bene, abbiamo il sostegno delle istituzioni e 
delle strutture che approvano le nostre tecniche didattiche”. 
Negli ultimi anni le iscrizioni, che con il nuovo convitto maschi-
le e femmine può ospitare fino a 128 studenti, ha raggiunto 
l’ottanta per cento del suo potenziale. Per raggiungere i 550 
allievi è necessario un aggiornamento delle professionalità e 
delle specializzazioni e come ha osservato uno studente, Ma-
nuel Murtas, intervenuto al tavolo della conferenza per se-
gnalare le criticità dell’istituto “bisogna pubblicizzare meglio 
la scuola in tutta la Sardegna, perché in pochi sanno che ad 
Arzachena c’è un istituto che offre l’opportunità di intrapren-
dere una carriera professionale e imprenditoriale a stretto 
contatto con il polo turistico più importante a livello interna-
zionale”.  Gli obiettivi e le azioni dell’istituto da centrare nei 
prossimi quarant’anni sono infatti diretti ad aumentare l’of-
ferta formativa con l’integrazione dei corsi per operatore di 
Impresa Turistica, dei servizi di ristorazione sulle navi da cro-

ciera e per operatore di 
turismo rurale. Il poten-
ziamento dell’attività 
promozionale e la proba-
bile apertura nell’anno 
scolastico 2007/2008 
di una sezione staccata 
nel Comune di Budoni 
e l’attivazione di corsi 
serali per lavoratori, ri-
sponderanno invece alla 
carenza di iscrizioni di 
alcuni percorsi di studio 
e all’allargamento nel 
territorio di una struttu-
ra ormai riconosciuta e 
consolidata negli anni. 

Le
 a

llie
ve

 e
 g

li 
al

lie
vi

 d
ur

an
te

 le
 le

zi
on

i p
ra

tic
he

Dal 2007 l’Ipsar punterà
sulla nuova sede a Budoni
e sui corsi serali per lavoratori 

Da sinistra: l’attuale preside dell’Istituto Felice Catasta e il primo direttore nel ‘75, Roberto Tedesco

CI
N

ES

15

TURISMO



CI
N

ES

16

Cosa ci fa un uomo del partito di Renato Soru a dirigere 
un consorzio da sopprimere?
Intanto credo sia importante precisare che la mia elezio-

ne sia orientata a garantire una gestione duratura e, chiamia-
mola così, di legislatura. In merito invece ai ragionamenti legati 
al disegno di legge di riordino dei consorzi si aprirà certamen-
te un confronto con la Giunta Regionale, col Presidente Rena-
to Soru, finalizzato ad intraprendere un percorso comune che 
conduca a soluzioni convergenti.
Quante e quali sono le possibilità di mantenere in vita l’ente 
economico?
Credo dipenda dal confronto e dal dibattito politico, su base re-
gionale, sul ruolo dei Consorzi nei settori della produzione nel 
suo complesso. Bisogna capire se il ruolo a cui sono stati chia-
mati si sia esaurito, se nel frattempo siano sorte  nuove esigen-
ze e domande a cui occorre dare risposte. Se i consorzi possa-
no effettivamente essere a sostegno della produzione, ed even-
tualmente in che modo. A questi interrogativi si risponde senza 
pregiudizi, senza la necessità di manifestare rigidità tese sola a 
conservare situazioni consolidate e di privilegio, ma con rigore, 
conoscenza e consapevolezza delle realtà. Una Politica con la 
“P” maiuscola appunto.
Qual è la sua opinione sullo sviluppo della Gallura?
Io parto da una premessa: lo sviluppo di una vasta area, di una 
regione come la Gallura, non può essere affidato solo ed esclu-

sivamente alle dinamiche spontanee del mercato. Occorrono 
presidi territoriali che siano di riferimento a chi su scala regio-
nale svolge un ruolo di programmazione.
La sua candidatura è saltata fuori all’ultimo momento, è sta-
ta una scelta strategica da parte della precedente ammini-
strazione per evitare il pericolo “fine”?
La mia candidatura è venuta fuori solo ed esclusivamente all’ul-
timo momento, scaturita dalla convergenze di tutte delle forze 
politiche del centro-sinistra cui ha fatto buon gioco una divisio-
ne tra alcune personalità del centro-destra che mi hanno so-
stenuto, indipendentemente da quello che sarebbe stato il fu-
turo del Cines.
Lei si sente provvisorio in questo incarico oppure crede di po-
ter determinare ancora la salvezza del Cines?
A mio avviso, sarebbe buona norma sentirsi sempre provviso-
ri, soprattutto quando si ricoprono cariche pubbliche su man-
dato politico. Credo di poter contribuire alla salvezza del Cines, 
non perchè appartenente alla parte politica oggi alla guida del 
governo regionale, ma sulla base della proposta programmati-
ca che saremo in grado di presentare alla Giunta Regionale per 
quanto riguarda la validità del ruolo e delle funzioni che oggi svol-
ge e potrebbe svolgere in futuro il consorzio Nord-est Sardegna 
a sostegno delle attività delle aziende e del comparto produtti-
vo più in generale. 
Le risorse del territorio sono un valore, così come la cultura 

del “saper fare” in ambiti come la lavorazione del su-
ghero e del granito. C’è ancora posto per questi set-
tori di produzione?
Le lavorazioni ed i comparti produttivi a cui fa riferi-
mento costituiscono sistemi territoriali e comunità 
produttive specializzate, che sono anche forza sociale, 
perché entro certi limiti tengono in loco lavoratori ed 

“Sarebbe buona  norma
sentirsi sempre  provvisori”
Il nuovo presidente del Cines, Pasqualino Chessa, 
conduce con prudenza l’ente in attesa del riordino

“Bisogna capire se il ruolo
a cui sono stati chiamati
i consorzi industriali
si sia esaurito
o se nel frattempo
siano sorte nuove esigenze
cui occorre dare risposta”
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imprese, anche in condizioni di congiuntura sfavorevole. Quindi, 
occorre valorizzarne la loro presenza e magari aiutarli a ricor-
rere con maggiore determinazione all’innovazione tecnologica, 
a consolidarne il ruolo e la funzione di distretto produttivo im-
portante per la Gallura e per l’intera Regione Sardegna.   
Se esiste ancora una possibilità per il Nord Est di non pas-
sare per la terra baciata dalla fortuna, quali opere pubbliche 
possono ancora essere pretese alla Regione?
Il completamento del sistema infrastrutturale, e con esso mi 
riferisco al raddoppio della circonvallazione esterna alla cintura 
urbana della città di Olbia, il raccordo ferroviario ed il comple-
tamento del Porto Industriale. È evidente che seppure fuori dal 
nostro sistema di competenze, non può essere omessa la ne-
cessità che venga realizzata quanto prima l’arteria principale di 
collegamento a 4 corsie per Sassari e la statale 131. Un siste-
ma infrastrutturale che, grazie alla presenza del Sistema Aero-
portuale, sarebbe assolutamente necessario per consolidare 
la forte attrazione che già oggi ha questo territorio ma anche 
per l’intero tessuto produttivo Regionale.  

Quali sono i suoi rapporti con il Governo Regionale?
Mi sembra ottimo, con massimo rispetto e attenzione ai ruoli 
che ciascuno svolge.
Che situazione ha trovato al Cines, dal punto di vista ammini-
strativo e progettuale?

Buona. Siamo in fase di studio e verifica, si tratta comun-
que di una struttura complessa e bene organizzata, dota-
ta di interessantissime figure professionali in tutti i com-
parti e i settori operativi e gestionali. La base progettuale 
esistente è sicuramente valida per poter orientare al me-
glio la futura programmazione che la nuova gestione do-
vrà affrontare.
Cosa cambierà per le aziende consorziate nel breve ter-
mine? Ci saranno più servizi?
Non so cosa accadeva prima, so solo che avranno un pre-
sidente e un consiglio di amministrazione attenti a sentire 
le loro istanze. Per cui sarà data massima attenzione per 
garantire tutti i servizi finalizzati al sostegno di tutti i com-
parti produttivi. 
Cosa manca al Nord Est per essere riconosciuto il terri-
torio ad alta vocazione turistica e imprenditoriale della 
Sardegna? 
Credo non manchi assolutamente nulla in termini di poten-
zialità. Ritengo che sia una vasta area caratterizzata da 
un sistema produttivo sufficientemente specializzato, ri-
conosciuto anche su scala nazionale. Evidentemente pre-
senta molti punti di criticità, alcuni di ordine strutturale o 
infrastrutturale, altri di ordine produttivo e commerciale. 
Per i primi occorre migliorare e consolidare il sistema del-
la rete stradale e portare il sistema portuale al livello di 
quello aeroportuale. Intendendo per esso una migliore spe-
cializzazione della portualità turistica del sapere essere e 
costituire rete. Un altro punto di criticità è la mancanza di 
un sistema produttivo agroalimentare e delle carni, a so-
stegno del comparto turistico. È necessario costruire una 

“Sarebbe buona  norma
sentirsi sempre  provvisori”

L’INTERVISTA
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18 filiera dell’agroalimentare a interessante valore 
aggiunto: in questo settore abbiamo dimostrato 
cosa si può fare col vino. Occorre maggiore de-
terminazione per raggiungere livelli di qualità che 
devono essere alla pari con l’elevata qualità am-
bientale di cui questa vasta area, ma direi l’intera 
Sardegna, dispone ed offre. 
Perché anche nei progetti integrati sono stati 
tolti alla Gallura alcuni settori importanti per 
la sua economia?
Di fatto nelle analisi di costruzione dei laboratori 
della progettazione integrata emergono proprio 
quelle esigenze di specializzazione e qualificazio-
ne in quei settori che prima richiamavo: il Siste-
ma Turistico, il Sistema Produttivo Agroalimen-
tare, il Sistema Turistico Locale (Stazzi), la Nauti-
ca e il Sistema e la rete dei servizi. Da come sa-
premo utilizzare molte delle risorse disponibili in 
questi settori, dipenderà il consolidamento e lo 
sviluppo del comparto turistico gallurese e regio-
nale, in un contesto nazionale ed internazionale. 
Lei ha parlato di Polo fieristico e di Alta for-
mazione come perno dello sviluppo futuro delle 
aziende locali. È una formula elegante per svia-
re gli appetiti industriali a Olbia?
L’obiettivo generale del progetto è di creare le 
condizioni adatte all’espansione imprenditoriale 
e alla crescita produttiva, in una prospettiva di sviluppo turisti-
co destagionalizzato e sostenibile nel lungo periodo, in grado di 
coinvolgere gli operatori del settore e il territorio in modo inte-
grato e coeso. 
Attraverso il potenziamento degli eventi congressuali e fieri-

stici, intesi come i “luoghi” della circolazione delle idee e delle 
innovazioni, si punta a promuovere una nuova cultura impren-
ditoriale, nuove professionalità e un dinamismo virtuoso di in-
novazione. 
Un progetto ambizioso…
Il progetto ha consistenza e valore economico per la sua poliva-
lenza funzionale nell’ambito dei servizi a carattere territoriale e 
regionale, ed è stata studiata in un’ottica di interventi di svilup-
po alternativo e sostenibile, da realizzare e gestire in maniera 
coordinata ed integrata.
Il Centro è concepito come un polo a forte impatto di immagine, 
in grado di soddisfare una domanda molto articolata. È un inter-
vento di riqualificazione ambientale dell’area portuale che ha nel 
contempo un’importante funzione di promozione e sviluppo del 
territorio: un polo generatore di eventi e condensatore urbano 
e territoriale, capace di accelerare le trasformazioni in corso 
sia di ordine culturale che sociale ed economico. 
Su quali settori l’intervento porterà dei benefici?
La creazione di un polo fieristico decreterà notevoli ricadute 
su diversi settori economici del territorio, quali, per esempio, il 
ricettivo e la ristorazione, i trasporti, l’allestimento delle tecno-
logie, il leisure.
In quanto complesso servizio a favore non solo del territorio ma 
anche delle imprese dell’area industriale, costituirà un centro 
di erogazione di servizi che si ritengono strategici per la pro-
duttività, per l’innovazione e per lo sviluppo; ma anche punto di 
avvio di un potenziamento della dotazione strutturale e di pro-
mozione delle attività di formazione coerenti con le esigenze del 
sistema produttivo.
Il sistema produttivo è a posto, ma l’occupazione?
Anche gli effetti sull’occupazione saranno rilevanti e concreti, 
soprattutto su quella non stagionale, di diverse figure profes-
sionali necessarie, ai diversi livelli, per la gestione e la organiz-
zazione  degli eventi. 
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“La creazione di un polo fieristico
avrà notevoli ricadute su diversi settori 
economici: il ricettivo e la ristorazione,
i trasporti, le tecnologie, il leisure,
e per l’occupazione in generale”

L’INTERVISTA





Esposizioni e convegni
aiutano le imprese
a destagionalizzare

La scelta nuova su cui puntare per riconvertire parte delle 
attività che potrebbero attraversare qualche momento 
di crisi industriale si chiama: polo fieristico. Una precisa 

linea con la quale il vertice della nuova dirigenza del Cines in-
tende disegnare il futuro economico dell’Ente. 
Per realizzare un piano destinato al successo bisogna però or-
ganizzare anche un percorso pienamente condiviso dagli altri 
enti presenti sul territorio in modo che la trasformazione da 
mettere in atto non sia contrassegnata da iniziative individuali 
ma univocamente accompagnate dal sostegno collettivo. La 
nuova provincia Gallura può affrontare senza difficoltà il coin-
volgimento di operatori e imprenditori locali disposti a investi-

re su un importante complesso fieristico, diverso è invece il 
problema politico della condivisione di strategie per arrivare 
ad un unico obiettivo: allungamento della stagione turistica. Le 
strutture ricettive esistono e negli anni hanno dimostrato di 
non aver molta iniziativa privata per costruire e consolidare 
un filone congressuale, tranne che per alcune eccezioni. Due 
progetti, quello delle fiere e quello dei congressi, che garanti-
scono un flusso di pubblico e di movimentazione turistica con 
riscontri positivi in altre regioni d’Italia. 
Sviluppare una rete di relazioni fieristiche internazionali può 
essere una strada ma anche crearne di nuove con le specifi-
cità di quest’isola che può avere la fortuna di promuovere nel-
l’arco dell’estate, a migliaia di turisti, appuntamenti e calendari 
fieristici di esposizioni esclusive. 
In un’area a vocazione economica industriale come Olbia non 
poteva non partire, prima o poi, un polo fieristico di eccellenze. 
Nel 2006 infatti qualcosa è cambiato sotto il cielo della Gallura: 
finalmente è nato un gruppo dinamico che ha investito tutte le 

Una marcia in più
con le fi ere
Il Consorzio Coast Sardinia lancia tre eventi
e apre una nuova stagione fieristica nel Nord-Est
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risorse nell’acquisto di una tensostruttura per la realizzazione 
di un ciclo di fiere da portare avanti in sinergia con le istituzio-
ni locali. Raggruppa diverse figure specializzate nel business 
degli allestimenti, delle esposizioni e della gestione degli even-
ti.  Questo progetto, avviato alla fine di marzo con la prima 
fiera dedicata al matrimonio, produrrà negli anni importanti 
ricadute economiche attorno alle attività espositive per ogni 
settore e categoria coinvolti. Un inizio per stimolare nuove 
opportunità commerciali e innescare un ritmo più sostenuto 
nel sistema delle strutture ricettive nel Nord Est, pronte nel-
l’arco di tutto l’anno a ospitare convegnisti e attività collaterali 
ai congressi. Un impegno di eccellenza anche per dare sfogo 
ad attività ancora nell’ombra e per diventare determinanti nel 
processo di sviluppo del settore turistico, diventando soggetti 
attivi e non passivi al viaggiatore.  
L’attrazione di flussi di pubblico differenti porta a variare an-
che l’offerta e ad incrementare la domanda per ogni categoria 
di esposizione, ma soprattutto aiuta a potenziare la capacità 

di allungare la stagione del terziario turistico fino a diven-
tare risorsa economica alternativa.  
Dopo il primo evento dedicato agli sposi, 5.000 metri qua-
dri sui quali si estendevano i padiglioni sul Molo Bosazza 
a Olbia, è seguito l’Edil Expò, uno dei primi appuntamen-
ti riservati esclusivamente al settore delle costruzioni. 
Ottanta espositori e addetti ai lavori si sono incontrati 
per confrontarsi e trovare spunti nuovi di collaborazione. 
Quattro giorni per concentrare l’attenzione sui materiali 
innovativi dell’edilizia ma anche sulle nuove attrezzature. 
Particolare successo ha avuto lo spazio dedicato alle fonti 
energetiche alternative e al giardinaggio segno che la so-
cietà cambia e vuole adeguarsi a sistemi eco-compatibili. 
A chiudere i tre primi appuntamenti, che conferma le 
9.000 presenze raggiunte dai due appuntamenti di mar-
zo e aprile, è l’Expò Mare che ha visto la partecipazione 
di 40 operatori che con il mare hanno un rapporto molto 
stretto. Dai servizi di charteraggio e scuola di vela a tutta 
l’attrezzatura per le immersioni, da tutto il necessario per 
gli stabilimenti balneari alle nuove piscine e sabbia fatte di 
polvere di granito, dalle moto d’acqua gonfiabili per bambi-
no all’abbigliamento per andare in spiaggia. 

Idee nuove, che aprono la mente, che danno valore alla capa-
cità di resistere in un territorio che comincia a soffrire della 
globalizzazione, della troppa imposizione dei monopoli inter-
nazionali. 
Il Consorzio Coast Sardinia, composto da otto soci, si muo-
ve ora per garantire al nord est sardo un’opportunità in più 
alle attività imprenditoriali presenti nel territorio. “La scelta di 
puntare sulle fiere – dichiara il presidente della cooperativa, 
Gianluca Casula – nasce dall’esigenza di promuovere  le azien-
de che operano nel nostro territorio, valorizzandole e met-
tendole in contatto con la domanda in maniera diretta”. Un 
lavoro di gruppo che i soci del Coast Sardinia hanno elaborato 
in un anno. Idee chiare e interlocutori giusti per coltivare un 
progetto, che impegna molto finanziariamente ma che mette 
in moto competenza e professionalità tante care al mondo 
economico contemporaneo.

Con l’Edil Expo
e l’Expo Mare
è stata avviata
un’altra risorsa 

Una marcia in più
con le fi ere

A sinistra: ingresso della fi era di aprile
Sotto: attività che ruotano attorno al mare

POLO FIERISTICO



La grande casa di campagna vici-
no al paese quasi nascosta da un 
piccolo bosco di mandorli, non era 

che l’antico stazzo restaurato e in parte 
ricostruito. L’antenna parabolica sul tet-
to e i comodi interni, anche se il mobilio 
era rimasto quello tradizionale, testimo-
niavano l’agiatezza di chi l’abitava in certi 
periodi dell’anno. Comincia così uno dei 
racconti del paese, uno come tanti, in 
Storie della Gallura di Franco Fresi, poe-
ta ma anche scrittore attento del terri-
torio gallurese, quello dell’interno, quello 
della tradizione popolare. Nessuna stra-
tificazione a testimoniare le differenti 
civiltà che si sono sovrapposte, nessun 
cambiamento sulla struttura abitativa. 
Muri larghi in granito, un unico piano e 
se la famiglia aumentava ed era ricca an-
che un piccolo palazzetto a 
connotare l’abitato rurale 
ma anche urbano della Gal-
lura. Pochi segni di stravol-
gimenti e semmai, molta 
cura nella conservazione 
della casa, in alcuni casi in 
aggiunta qualche camera 
e il bagno. I centri storici 
galluresi sono caratterizzati da poche 
abitazioni, dove il postmoderno ha trova-
to la sua collocazione migliore. Abitazioni 
centenarie basse e con piccole finestrel-
le convivono con grandi ville con vetrate 
maestose. Un connubio di trasparenze 

e decori che manifesta il desiderio dei 
galluresi di vanità e lusso in opposizione 
allo stazzo, semplice, lineare e minimale. 
Fresi avrebbe certamente potuto titola-
re molte delle foto che ritraggono scor-
ci del paesaggio urbano della Gallura, lui 
che racconta magistralmente ogni an-
golo e anedotto di questa terra affasci-
nante. A valorizzare la storia e la cultura 
di questi centri del Nord Est sardo, non 
una legge per la ristrutturazione delle 
abitazioni, ma un concorso fotografico 
dedicato. Lo hanno organizzato lo Studio 
Foto Graffi e la North Web, che dopo una 
prima edizione riservata a “Genti e me-
stieri”, tentano di sensibilizzare l’occhio 
del fotoamatore alla scatto del malesse-
re dei “Centri storici”. Immagini di Gallura 
è stato ideato da Agostino Graffi, foto-

grafo molto conosciuto 
per la sua professionalità 
ma anche per la simpatia,  
che quest’anno ha affida-
to la seconda edizione a 
Patrizio Saba per tutta la 
comunicazione mediatica 
e on line dell’iniziativa. 
“Abbiamo raggiunto il dop-

pio delle iscrizioni rispetto al 2005, attra-
verso i contatti con il sito e il sostegno 
più importante del Comune di Tempio e 
del Cines” – commenta Patrizio Saba, 
che con grande soddisfazione annuncia 
anche il prossimo appuntamento fissa-

to per giugno, dove 
verranno esposti i 
lavori del concorso 
che si è appena con-
cluso. Il 90 per cen-
to dei concorrenti 
è gallurese, sempli-
ci cittadini ma an-
che acuti osserva-
tori della realtà loca-
le. I lavori presenta-
ti sono di buon livel-
lo, in tutte le sezio-
ni sia a colore, bian-
co e nero che digita-
le, ma è mancata un 
po’ la cattiveria nel 

cogliere gli aspetti di degrado di alcuni 
angoli più belli del paesaggio. L’occhio del 
professionista sarebbe risultato troppo 
allenato a scorgere l’elemento di distur-
bo, cromatico o materiale, in attesa di 
essere ritratto in un contesto non na-
turale; è per questa ragione che gli or-
ganizzatori del concorso hanno preferi-
to dedicare Immagini di Gallura al pas-
sante, al viaggiatore, al residente a tut-
ti quelli che attraversano i centri storici 
dei paesini galluresi e che colpiti, nel bel-
lo e nel brutto, vengono spinti da quel ir-
refrenabile desiderio di fermare un im-
magine, un istante, una situazione. 
Con l’edizione “Centri storici”, il presiden-
te del concorso, intendeva lanciare una 
campagna di valorizzazione dei centri 
ancora non sistemati, lasciati all’incu-
ria, all’abbandono dei vecchi proprietari 
delle abitazioni e all’inciviltà della socie-
tà che troppe volte manca di rispetto 
alla memoria, all’ambiente e alla cultura 
locale. Tutto ciò non è stato completa-
mente recepito dai 32 autori delle foto 
inviate per il concorso. È mancato lo spi-
rito critico verso questi temi ed è stata 
dato più importanza alla raffigurazione 
classica di strade e abitazioni, limitando i 
soggetti a geometrie e a figure statiche. 
Alcuni sono invece perfettamente collo-
cati nel contesto della vita quotidiana, 
come scene e storie comuni e questo ha 
contribuito a rendere la qualità dei lavori 
interessante. “Quest’anno hanno parte-
cipato anche un tedesco, un fiorentino e 
un milanese, segno che il nostro sito e il 
concorso hanno stimolato i non residen-
ti a inviare la foto e che ha funzionato il 
nostro lavoro di diffusione” – sottolinea 
ancora Paba della Northweb – “per il 
prossimo anno infatti solleciteremo non 
solo tutti i visitatori del sito ufficiale del 
concorso immaginisigallura.it ma anche 
gli abitanti degli altri paesi della Gallura, 
che ancora non hanno trovato in questa 
iniziativa un incentivo a concorrere”. La 
partecipazione dei fotoamatori si è con-
centrata per quest’anno nei punti più 
caratteristici di Aggius e Tempio, come 
risulta dalle immagini raccolte in questa 

Un concorso sui centri storici
come foto-denuncia di un popolo

Raddoppiate 
le iscrizioni 

di “Immagini 
di Gallura 

2006”

Segni di civiltà
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Michele Tamponi, vivere (living) il centro storico
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edizione, nonostante 
paesini dell’interno 
come Nuchis, San-
t’Antonio di Gallura, 
San Pasquale, Aglien-
tu, San Pantaleo e 
Trinità d’Agultu ma 
anche luoghi sulla 
costa come Santa 
Teresa, La Maddale-

na, Budoni, Vignola siano particolarmen-
te stimolanti.   
Tra le 146 le opere che i giurati hanno 
dovuto selezionare tre vincitori per le tre 
sezioni mentre uno è stato scelto da una 
giuria popolare, tra quelli rimessi in gioco 
senza i tre primi classificati. Questo pre-
mio, denominato Time out rappresenta-
va anche la novità di questa edizione ed 
è stato molto apprezzato dai visitatori 
della mostra che in questo voto hanno 

potuto esprimere 
il loro giudizio sui 
lavori. 
Il primo premio 
della sezione co-
lore è andato a 
Michele Ciudino 
che ha vinto con 
“Mutua assisten-

za lavoratori del sughero”, un’immagine 
che ritrae la targa sbiadita di un ufficio 
che appartiene alla storia economica dei 
paesi di Calangianus e Tempio che li lega 
alle industrie del sughero e alle prime 
classi operaie formatesi in Sardegna. 
Il primo posto della sezione bianco/nero 
è stato dato a Piero Gala con la foto “Me-
morie sotto l’arco”, una parte monumen-
tale vissuta modernamente dalle auto 
parcheggiate confrontata con un’antica 
stampa che un vecchietto tiene in mano 
quasi a volere certificare il passato, quel-
lo dell’arco e quello della sua vita. 
La sezione digitale è stata vinta da Elena 
Muntoni con “Giochi colorati”, un’inter-
pretazione davvero originale del colore 
predominante dato dalle facciate e dalla 
pavimentazione delle strade costruiti 
esclusivamente in pietra di granito gri-
gio. Negli altri lavori presentati spesso 

erano vasi colorati o pitture accese ad 
accendere l’immagine, l’autrice di que-
sta foto ha invece inserito dei gomitoli di 
lana colorati che si srotolano autonoma-
mente lungo la discesa. 
Il premio della giuria popolare Time out 
è stato invece vinto da Marco Gala con 
“Aspettando”, un’immagine in bianco e 
nero con una donna che attende, qual-
cuno o qualcosa, lungo la strada. 
Una menzione speciale per il titolo più 
curioso è stato dato a Piero Asara con 
l’opera “Cintura di castità”, è riuscito 
a beccare, tra obiettivo e sfondo, una 
gigantesca mutanda appesa al filo da 
stendere dietro le sbarre in ferro bat-
tuto di una finestrella. Tutto questo non 
poteva non colpire un personaggio con 
un grande senso dell’humor come Ago-
stino Graffi, presidente e unico giurato 
per questo premio che consisteva, oltre 
al titolo per miglior titolo anche in una 
riproduzione in gesso e ceramica di un 
piccolo nuraghe realizzato dal tempie-
se Lucio Azzena. Per il prossimo anno è 
stato già annunciato il tema per il quale 
si potrà già lavorare a partire da oggi 
perché, così come enuncia il titolo del 
concorso 2007, si tratta di “Diario di un 
anno”. 

Dibattiti e mostre
per scoprire l’origine
della nostra isola

La storia è un terreno insidioso e 
perlopiù buio, rotto appena da qual-
che frammento di luce che gli ar-

cheologi utilizzano per ipotizzare com’era 
il mondo millenni or sono. Il problema è 
che gli studiosi spesso sono in disaccordo tra di loro e quin-
di c’è chi dice che la luce che ha infranto il buio della storia è 
di colore verde, l’altro dice che è blu, e l’altro ancora insiste 
nel dire che non c’è nessuna luce. Sulla storia sarda, poi, 
sembra non ci sia nemmeno una notizia certa. Nel libro in-
titolato ‘Sardegna unica Atlantide’, l’autodidatta originario 
di Portoscuso, Paolo Valente Poddighe ha spiegato in che 
modo le informazioni pervenute dall’antichità raccontano 
della Sardegna e di Atlantide, il mitico continente scom-
parso. Secondo lo studioso isolano gli antichi abitatori del-

la Sardegna, gli Shardana, sono proprio 
quegli atlantidi di cui parlò per primo Pla-
tone. Il fulcro della teoria di Poddighe si 
incentra in una frase scritta da Timeo di 
Sicilia: “Quando arrivi in Sardegna sei alle 
Colonne d’Ercole”. Ed ecco dove nasce la 
disputa: l’archeologia ufficiale colloca le 
Colonne d’Ercole nello Stretto di Gibilter-
ra, mentre Sergio Frau, autore nel 2002 
del libro “Le Colonne d’Ercole. Un’inchie-

sta” , ha ipotizzato che si trovassero tra la Sicilia e la costa 
africana. Un bell’esempio di come le certezze storiche non 
esistano. Le argomentazioni di Paolo Valente Poddighe, che 
sostiene ormai da trent’anni, sono state oggetto di dibat-
tito in una serie di incontri che si sono tenuti dal 7 al 14 
aprile all’Expò di Olbia. Oltre alla teoria su Atlantide, durante 
l’appuntamento olbiese si è tenuta una esposizione all’inse-
gna dei tempi passati. Sono state mostrate alcune delle 
più antiche mappe della Sardegna e una serie di modelli in 
scala di alcuni ambienti dell’epoca nuragica.

Sardegna unica Atlantide

Ai vincitori materiale 
fotografico e titolo

CULTURA

Il nuraghe Serbissi in Ogliastra

Da sisnistra in senso orario:
Elena Muntoni, Giochi colorati
Marco Gala, Aspettando
Piero Gala, Memorie sotto l’arco
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A fine giugno si terrà a Olbia 
l’annuale gara regionale di 
primo soccorso organizzata 

dalla Croce Rossa e dalla Protezio-
ne Civile: ben settecento persone, 
provenienti da tutta la Sardegna, 
parteciperanno al concorso. Verrà 
installato un vero e proprio campo 
base che sarà allestito nel parco cit-
tadino di Fausto Noce, mentre nelle 
vie del centro della città saranno 
predisposte dieci scene simulate 
che rappresenteranno le calamità 
naturali più frequenti nella realtà. Le 
gare regionali sono un’occasione di 
grande crescita formativa, dove si 
mettono a confronto tutte le espe-
rienze, da quelle dei principianti ai 
medici di riconosciuta abilità profes-
sionale. Il capoluogo gallurese è sta-
to scelto per la sua varietà di luoghi 
di rischio. Il porto navale e l’aeropor-
to sono tra i più importanti del no-
stro paese, inoltre è stata valutata 
anche la grande affluenza dei turisti 
durante i mesi estivi. Diventa quindi 
indispensabile la presenza di volon-
tari preparati ed efficienti, in grado 
di sopportare i turni durissimi e le 
situazioni più delicate sempre al me-
glio della forma fisica e soprattutto 
mentale. La manifestazione costerà 
undicimila euro, “uno sforzo econo-
mico immenso – fanno sapere dalla 
Croce Rossa – dato che le uniche ri-
sorse disponibili sono esclusivamen-
te i cento volontari del soccorso di 
Olbia e la loro esperienza, il loro im-
pegno e la loro etica morale”. La cifra 
sarà coperta dalle sponsorizzazione 
di vari enti pubblici e privati, tra cui 
il Consorzio industriale del Nord Est 
Sardegna. 

Pronto
soccorso
in gara

TERRITORIO

Olbia è stata scelta 
come sede
del concorso
per fronteggiare
le emergenze estive

La comunicazione è la base della 
comprensione. In tutti i sensi e 
più ancora nei rapporti umani, 

l’impossibilità, o la mancanza di volon-
tà di comunicare generano l’incom-
prensione, la diffidenza, l’odio. Il “di-
verso” che sempre più spesso abita 
nella nostra porta accanto, ci sembra 
tanto più minaccioso, proprio perché, 
e sinché, non lo conosciamo. È un pro-
cesso che deve muovere dai due fron-
ti: bisogna che entrambi desiderino 
conoscere, e lasciarsi conoscere.
Con questa convinzione l’associazione 
“Laboratorio interculturale per l’integra-
zione” di Olbia agisce sul territorio da die-
ci anni, per aiutare immigrati e popola-
zione locale a conoscersi, e a conoscere. 
La lunga avventura è iniziata nel 1996, 
con un gruppo di insegnanti e un gruppo 
di  immigrati extracomunitari che vole-
vano imparare a leggere, a scrivere, e a 
comunicare meglio nella nostra lingua. 
Un’esigenza primaria per la quale la di-
sattenzione delle istituzioni è del tutto 
evidente. Allora, si sono chiesti gli inse-
gnanti, perché non creare l’integrazione 
proprio a partire da queste esigenze, 
agendo nel concreto e sulla realtà locale 
con un processo che lasci il segno.
Ne è nato qualcosa di più. Una vera col-
laborazione tra immigrati e insegnanti, 
con il reciproco innamoramento per le 
rispettive culture. Alla prima “scuola 
di alfabetizzazione”, che ancora esiste 
e prospera, con circa cento studenti 
e venticinque insegnanti impegnati, si 
sono così aggiunti altri servizi, come 
quello dell’assistenza giuridica, sanitaria 
e fiscale per gli immigrati, grazie all’aiu-
to di professionisti e studi che hanno of-
ferto sempre a titolo gratuito la propria 
collaborazione. All’interno dell’associa-
zione è nata l’iniziativa del “Concerto di 
primavera”, che dal 1997 si ripete ogni 
anno portando ad Olbia le musiche e i sa-
pori dell’Africa, e che dal 2002 ha visto 
nascere anche inedite collaborazioni fra 
musicisti sardi e extracomunitari.

E sempre grazie a questa spinta unifi-
catrice, da questa umanità, passione e 
apertura che non hanno razza né colore, 
è nato anche un ensemble musicale sta-
bile formato da strumentisti olbiesi ed 
africani. Inoltre, sono state tappe impor-
tanti per la crescita civile  del territorio 
le partecipazioni dei gruppi di immigrati 
dell’associazione alle cerimonie pubbli-
che come la festa di San Simplicio o il 
concorso di letteratura in lingue mino-
ritarie “Amistade”, che grazie alla colla-
borazione del “laboratorio multietnico” 
vede da alcuni anni la partecipazione di 
poeti marocchini, senegalesi, nigeriani, 
pakistani. Impossibile “tirare le somme” 
di un’attività tanto composita, variegata, 
e ricca di ricadute sul lungo periodo.
Ma la “Tre giorni Internazionale di Cultura 
e Musica Multietniche” organizzata pres-
so L’Expò Olbia dal 15 al 17 giugno, vuole 
essere anche questo, oltre a una celebra-
zione e una festa, secondo lo stile dell’as-
sociazione e la sua semplice ricetta: arte 
il 15, con gli scrittori Iugy Mubiay e Laila 
Wanda, cultura il 16, con un importante 
incontro interreligioso fra un imam, un 
rabbino, e l’eminente teologo Luigi Sandri 
di Roma, esperto non solo della tradizione 
cristiana ma anche di quella ortodossa 
e protestante. Gioia e festa il 17, con il 
“Concerto di ringraziamento” dei gruppi 
africani dedicato alla città di Olbia, all’ac-
coglienza e  all’umanità che qui hanno tro-
vato, grazie anche all’opera del Laborato-
rio Interculturale per l’integrazione.

Tre giorni di festa, musica e arte
per i dieci anni di sostegno
all’integrazione degli immigrati

Olbia: laboratorio
interculturale

Studenti africani alla scuola di alfabetizzazione





on la nuova pubblicazione del nostro nuovo 
sito www.cines.it, i nostri tecnici hanno messo 
a disposizione per tutte le aziende consorzia-
te interne all’agglomerato industriale, uno 

spazio web, ovvero un vero e proprio sito web, per 
promuovere la propria azienda. L’attivazione del servi-
zio è gratuita limitatamente ad un numero di 3 pagine 
web, ed un numero massimo di 5 prodotti. Dal punto 
di vista commerciale l’opportunità che viene offerta a 
queste aziende è di elevata importanza, basta conside-
rare il bacino di utenza che ruota intorno al sito del 
C.I.N.E.S. per la ricerca di servizi e informazioni. Oltre al 
fatto, che tutte le aziende potranno presentarsi 
all’esterno senza dover necessariamente investire sulla 
produzione di un sito web dinamico, e con eventuale 
e-commerce, infatti come già accennato, questo spazio 
web oltre a dare la possibilità di inserire in maniera del tutto 
autonoma immagini descrizioni e riferimenti per il contatto 
con la propria azienda, offre la possibilità sempre autonoma-
mente di attivare ed organizzare il proprio menù di naviga-
zione e di pubblicare i propri prodotti. In maniera molto 
semplice, senza l’ausilio di nessun tipo di software, ma 
soprattutto senza dover necessariamente conoscere nessun 
linguaggio di programmazione, sarà possibile in 30 minuti 
realizzare il proprio sito internet.
Il C.I.N.E.S. infatti sempre più sensibile all’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche, oltre ad implementare attraverso il 
web una serie di servizi alle imprese, atte a snellire lo scambio 
di dati e informazioni tra l’ente e le aziende, vuole promuo-
verle sfruttando tutte le tecnologie possibili è più attuali.
L’attivazione del vostro sito virtuale BLOG, è molto sempli-
ce, basta collegarsi via internet con il sito del C.I.N.E.S. 
all’indirizzo www.cines.it, entrare nell’area industriale, 
selezionare il proprio settore, quindi individuare la propria e 
cliccare sulla denominazione della propria azienda, ed infine 
una volta entrati nel dettaglio, richiedere l’attivazione del 
BLOG attraverso il bottone RICHIEDI ATTIVAZIONE, 
inviare quindi l’e-mail ed attendere che il C.E.D. del C.I.N.E.S. 
risponda alla vostra richiesta, fornedovi Login e Password di 
accesso al sistema, nel caso in cui ci fossero eventuali proble-
mi per l’attivazione dello spazio o per le prime pubblicazioni 
potrete contattare direttamente il responsabile del C.E.D., Il 
Sig. Manuele Ricci al n. 0789 597125, o via e-mail a 
ced@cines.it, che vi seguirà OnLine, in qualunque momento, 
aiutandovi a superare i primi ostacoli per la pubblicazione, e 
la realizzazione delle vostre pagine.
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La sedicesima edizione del “Festi-
val del cinema italiano di Tavolara” 
inizierà il 18 luglio e si concluderà 

il 23. Un appuntamento ormai imper-
dibile per gli appassionati dei film pro-
dotti in Italia, grazie anche allo scena-
rio in cui vengono presentate le opere: 
Tavolara, isola e montagna davvero 
incantata per una intera settimana. 
L’associazione curatrice dell’evento, 
‘Gli Argonauti’, ha promesso di confer-
mare l’alto livello delle passate edizioni 
per assicurarsi l’ennesimo successo. 
Aspettiamoci quindi una sfilata di gran-
di attori e registi, per sei giorni latitan-
ti dalle passerelle di Porto Cervo (ma 
impazienti di tornarci). La storia della 
manifestazione può vantare un buon 
numero di partecipazioni da parte di 
personaggi famosi nelle passate edi-
zioni. Valeria Golino, Nanni Moretti, Ga-
briele Cuccino, Maria Grazia Cucinotta 
e Diego Abatantuono sono solo alcuni 
dei nomi che in sedici anni hanno reci-
tato tra le stelle e il mare di Tavolara. 
Oltre al festival del cinema, un’altra 
importante iniziativa degli ‘Argonauti’ 

riguarda il recupero delle opere e del-
l’attività di un grande regista del cine-
ma indipendente: Piero Livi, ottantuno 
anni, olbiese. Gli organizzatori hanno 
voluto restaurare e masterizzare in 
un Dvd tutti i film di Livi, per poi proiet-
tarli durante una rassegna cinemato-
grafica. In cinquanta anni di carriera, 
l’artista gallurese ha firmato film di grande spessore come ‘Pelle di ban-

dito’ e ‘Dove volano i corvi d’argento’, 
il cui attore protagonista (assoluto) fu 
Renzo Montagnani. E pensare che Livi 
deve parte del suo successo a sua zia. 
Che, quando era ancora un ragazzo, gli 
regalò una cinepresa, in un periodo (il 
dopoguerra) in cui spesso mancavano 
anche i soldi per comprarsi gli occhia-
li da vista nella Gallura degli anni cin-
quanta. Chiunque vorrebbe avere una 
parente così lungimirante, forse ci sa-
rebbero più artisti in circolazione. Una 
volta ottenuto il ferro del mestiere, Livi 
ci mise impegno e talento e cominciò a 
girare ‘Visitazione’ e ‘Una storia sarda’, 
con i quali raccolse i primi e veri ap-
plausi. Marco Navone, dell’associazio-
ne Argonauti ha spiegato che “oggi, a 
distanza di quasi mezzo secolo, il lavoro 
di questo singolare regista olbiese me-
rita di essere catalogata e ricordata 
adeguatamente”.

Le opere di Piero Livi verranno catalogate in un dvd 
promosso dall’associazione Argonauti  

Il regista indipendente

Pronto il festival
del cinema

italiano a Tavolara 
per il 18 luglio

U
na

 fo
to

 d
i s

ce
na

 d
el

 fi
lm

 “D
ov

e 
vo

la
no

 i 
co

rv
i d

’a
rg

en
to

”

Il 
re

gi
st

a 
al

 la
vo

ro
 s

ul
 s

et



Chi ha detto che i sardi non sono 
dei navigatori provetti? Dal pas-
sato ci giungono segnali continui 

con cui rivalutare questo luogo comune, 
a partire dalle acque profonde che sol-
cavano i nostri antenati, gli ‘Shardana’, 
per terminare con i mari virtuali e mo-
derni della rete di Internet. Non a caso, 
la prima offerta europea per navigare 
on-line a prezzi popolari fu di un impren-
ditore sardo, Nicola Grauso. Il progetto 
è stato poi perfezionato e portato avanti 

da Renato Soru, che ha confermato la 
leadership isolana nel settore. L’ultimis-
sima novità della navigazione sui mari, 
ma anche nei cieli, riguarda una bussola 
messa a punto da un ricercatore di Bo-
lotana, l’ingegnere Sergio Sulas. Il siste-
ma si chiama, per l’esattezza, ‘Bussola 
elettronica flux-gate’ ed è prodotta dalla 
Geomagnetic System dello stesso Sulas. 
La particolarità dello strumento risiede 
nel superamento della concezione della 
bussola old-style: il dispositivo della Geo-

magnetic, infatti, è elettronico, allo sta-
to solido e non presenta parti mobili. C’è 
un nucleo, un anello e degli avvolgimenti 
esterni disposti a croce che leggono il 
segnale degli assi dello strumento. Ma 
l’innovazione vera e propria è la sinergia 
operativa tra la bussola progettata da 
Sulas e un dispositivo Gps che permet-
te un miglioramento ragguardevole del-
le prestazioni. “Cento volte migliore di 
quelle tradizionali” assicura Sulas. Per 
ottenere questo risultato, l’ingegnere 
sardo ha chiesto la consulenza di un 
espertissimo del settore, Giovanni Soldi-
ni: il migliore marinaio del mondo, che ha 
perfezionato la misura di assetto della 
bussola rispetto alla posizione Gps. Nella 
versione allo stato solido la sospensione 
cardanica viene sostituita da altri siste-
mi meccanici che danno una maggiore 
affidabilità, in quanto vengono eliminate 
completamente le eventuali usure o rot-
ture, e una maggiore robustezza. L’av-
ventura del congegno ‘Made in Sardinia’ 
è partita cinque anni fa con l’ideazione 
e la realizzazione dei primi prototipi e, 
successivamente, l’ottenimento dei bre-
vetti internazionali. La prima domanda, e 
la prima risposta positiva, venne rivolta 
agli Stati Uniti, poi alla Nuova Zelanda e 
infine all’Australia. Ora è partito l’attac-
co all’Europa e in particolare ai paesi 
del nord del continente, dove risiedono 
le più grandi aziende navali. Ecco i dieci 
paesi europei che dovrebbero concede-
re il brevetto entro la fine dell’estate:  
Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, 

I brevetti
nella new
economy
Il difficile percorso di concessione internazionale
della bussola elettronica inventata da Sergio Sulas
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Spagna e Svezia. “Ci stiamo muovendo 
su svariati fronti geografici – ha spiega-
to Sergio Sulas – per quanto riguarda i 
brevetti europei, non ci dovrebbero es-
sere problemi. In passato abbiamo avu-
to spesso problemi, perchè gli uffici che 
esaminavano la domanda del progetto 
a volte rilevavano una mancanza che 
ne impediva la registrazione. E noi giù a 
dimostrare che non era come dicevano 
loro. È successo spesso, ma alla fine i 
fatti hanno dimostrato che avevamo ra-
gione”.  Proprio in questo periodo la Geo-
system sta cercando contatti all’estero 
con le imprese di punta del settore. Non 
è mica facile vendere il prodotto, ci sono 
i cosiddetti ‘cani da guardia’ da convince-
re. “In gergo sono chiamate così quelle 
persone – ha spiegato Sulas - con cui si 
discutono le fasi preliminari della collabo-
razione. Se la proposta è tecnicamente 
ed economicamente valida, la trattativa 
può andare avanti. Li chiamiamo ‘cani da 
guardia’ proprio perchè hanno il compi-
to di vagliare tutte le offerte e, nel caso, 
scremarle”. Ma qual è stato il risultato 
di questi incontri? “Beh, la nostra busso-
la piace – ha continuato Sulas – hanno 
una ottima considerazione della tecnolo-
gia che noi offriamo. Diciamo che, dopo 
questi colloqui, abbiamo aggiustato il 
tiro dell’offerta. Nel frattempo abbiamo 
cercato di far valere i nostri punti di for-
za, spiegando che possiamo fornire un 
sistema integrato con la calibratura a 
bordo per il sistema Gps. Sarà quindi un 
sistema automatico in cui non ci sarà 
bisogno della vecchia calibratura”. Nel 
panorama tecnologico mondiale, sono 
pochissime le strutture che fanno uso 
del sistema integrato bussola – Gps. 
Ma, paradossalmente, pare che l’intero 
settore, azienda più, azienda meno, stia 
cercando un metodo per calibrare la 
bussola e farla funzionare anche in con-
dizoni disturbate. La Geosistem è riusci-
ta laddove nessun’altro, finora ha avuto 
gli stessi risultati. E con un metodo mol-
to semplice e, teoricamente, persino più 
economico di quelli tradizionali. 

“Gli ostacoli 
maggiori sono 
rappresentati
dai cani da guardia”
dice l’inventore

L’impressionante mole di lavoro e 
lavorio culturale svolta ad Olbia 
dall’ACIT – l’Associazione Cultu-

rale Italo Tedesca, subisce quest’anno 
una nuova impennata. Cosa lega di più, 
infatti, Italia e Germania nel 2006? La 
risposta è fin troppo facile: la diciotte-
sima Coppa del Mondo di Calcio Fifa 
2006 o, come tutti noi li chiamiamo 
più semplicemente, i Mondiali! Sotto la 
bandiera dell’amore per il pallone, i due 
popoli si ritrovano più uniti e più deside-
rosi di conoscersi.
La Germania, diventa anzi con questo 
evento la base, il luogo d’incontro per 
culture di tutto il mondo, che si ritro-
vano finalmente sotto regole comuni, 
all’insegna della sportività, del rispetto 
e, si spera, di un sano divertimento.
Questo dice la prestigiosa mostra foto-
grafica “Il calcio, lingua universale”, che 
proprio l’ACIT, grazie all’impegno del suo 
presidente Cristina Ricci, ha portato ad 
Olbia, nei locali dell’aeroporto Olbia-Co-
sta Smeralda.
Si tratta di 50 scatti realizzati in ogni 
paese dai fotografi dell’agenzia più fa-
mosa del mondo, la Magnum Photos, 
che rappresentano, ad esempio, una 
ragazza iraniana che palleggia nel cor-
tile della sua scuola, con tanto di chador 
(foto scattata a Teheran nel 1998), op-
pure, per contrasto, l’esultanza di Diego 
Armando Maratona ai mondiali di Mes-
sico ’70, oppure ancora una imbarazza-
ta Marilyn Monroe che calcia il pallone 
per dare l’inizio al campionato USA del 
1959. Tutte le classi sociali, tutti gli stati, 
tutti i paesi, tutti i livelli di gioco sono ac-
comunati dalla gioiosa magia di questo 
sport. La mostra è organizzata dal Goe-
the-Institut, il centro culturale tedesco 
all’esetro, come progetto itinerante, e 
toccherà ben 80 paesi.
Di tutt’altro tenore l’altra importante 
iniziativa dell’ACIT, realizzata nel mese di 

febbraio. “Il cammino della speranza. La 
migrazione nel cinema italo-tedesco” è 
una rassegna cinematografica che at-
traverso pellicole di autori sia tedeschi 
che italiani ha voluto raccontare un 
aspetto ben diverso e più conflittuale 
del rapporto fra le due culture nella sto-
ria recente. Quando, soprattutto negli 
anni ’60 e ’70, i grandi flussi migratori 
portarono migliaia di italiani a “cercar 
fortuna” nel ricco nord.
I film presentati esplorano i problemi 
storici dello sradicamento, dell’inseri-
mento in nuove società, ed anche quelli 
nuovi degli immigrati di seconda o terza 
generazione. Un modo per comprender 
anche i “nostri” immigrati, e le difficoltà 
di una situazione non nuova, che pro-
prio noi italiani dovremmo conoscere 
piuttosto bene.
Le firme dei film selezionati sono di 
assoluto rilievo, e fra di esse spiccano 
quelle di Fassbinder e di Pietro Germi, 
con “Il cammino della speranza”, capo-
lavoro del 1950 che dà anche il titolo 
alla rassegna.

Chiaroscuri
di un rapporto
Nelle iniziative dell’ACIT di Olbia
il dramma dell’emigrazione
e la magia del calcio

CULTURE DAL MONDO
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Erano in settanta, giovani, affamati di 
pedali, velocità e fatica. Sono volati 
giù per le strade tra Golfo Aranci 

e Olbia per correre l’ottava edizione del 
Memorial olbiese ‘Mario Cervo’, svolto il 
23 aprile scorso, che ha salutato il ritor-
no dei corridori juniores sull’asfalto gallu-
rese. Settanta atleti tra i 17 e i 18 anni, 
i migliori in circolazione della categoria, 
sono arrivati dai punti più disparati del 
centro-sud Italia per sfidarsi sotto il sole, 
dando origine a una competizione da livel-
lo agonistico molto elevato. Le edizioni del 
passato recente erano state dedicate ai 
cicloamatori, in particolare alla categoria 
‘Master’, che avevano assicurato una fol-
tissima presenza ma che, naturalmente, 
non raggiungevano lo standard dei giova-
nissimi. Quei ragazzi che, si spera, rappre-
senteranno il futuro del ciclismo italiano 
nelle più importanti gare internazionali. Il 
Memorial Mario Cervo ha consolidato la 
sua struttura organizzativa, messa in pie-
di dalla società ciclistica olbiese S. C. Ter-
ranova, ed è diventata nel corso degli anni 
una delle più importanti manifestazioni su 
due ruote della Sardegna. Il trionfatore 
del circuito, Olbia – Porto Rotondo – Ol-
bia, è stato il laziale Matteo D’ambrosio 
che, dopo una fuga in solitaria per quindici 

chilometri, è riuscito a resistere al ritor-
no del gruppo mantenendo i tre secondi 
che gli hanno consentito di tagliare per 
primo il traguardo in Viale Aldo Moro. Con 
le mani alzate, la bocca spalancata per 
inghiottire più aria possibile e l’adrenalina 
a mille per lo sprint finale. 
Il primo dei sardi è stato Gianmario Ca-
doni della Terranova, arrivato undice-
simo nella classifica generale. Alla gara 
del 23 aprile è seguita quella del giorno 
successivo nelle vie di Telti, che ha visto 
trionfare il siciliano Cicciari. “Siamo mol-
to soddisfatti – ha commentato Ottavio 
Cervo, segretario della Terranova e figlio 
di Mario, la persona a cui è stata intito-
lata la gara – perché la partecipazione 
dei migliori atleti della categoria juniores 
del centro e del sud Italia è servita a ri-
lanciare il ciclismo non solo in Sardegna, 
ma anche in tutto il sud. La presenza dei 
ragazzi è stata un ritorno alle origini per 
la gara, che da alcuni anni era riservata 
esclusivamente ai cicloamatori. L’anno 
scorso parteciparono 150 dilettanti, 
quest’anno hanno corso 70 futuri pro-
fessionisti”. Intanto il prossimo anno 
potrebbero tornare a correre in Gallura 
i vari Ivan Basso e Jan Ullrich per dispu-
tarsi la maglia rosa del Giro d’Italia. La 

Insieme alla società Terranova im-
pegnata in prima fila nel dare sup-
porto logistico ai campionissimi, 

Mario Cervo, da dirigente, fu anche 
l’uomo che riuscì a portare il Giro 
D’Italia in Sardegna nel 1991, l’ulti-
ma volta che la corsa rosa attraver-
sò il Tirreno. Scomparso nel ’97, è 
stata una figura leggendaria del cicli-
smo sardo: negli anni cinquanta riu-
scì a ottenere delle grandi vittorie nei 
circuiti sardi in sella alla sua bici, poi 
entrò a far parte della dirigenza della 
società in cui era cresciuto, distin-
guendosi per la sua lealtà sportiva. 
Grazie a questa trasparenza, Cervo 
era apprezzato da tutto l’entourage 
ciclistico sardo. La sua etica fu tale 
da indurre la Federazione ciclistica 
sarda ad assegnare un premio fair 
play intitolato ancora a Mario Cervo. 
Si assegna ogni due anni ed è desti-
nato all’atleta che riesce a incarnare 
al meglio lo spirito sportivo dell’ex 
corridore olbiese. Il suo nome è lega-
to inoltre alla musica sarda.
L’“Archivio Mario Cervo” costituisce 
in assoluto la più importante e ampia 
raccolta di musica sarda e compren-
de la gran parte del materiale fono-
grafico edito del repertorio tradizio-
nale sardo registrato tra il 1922 e il 
1997. Oltre 6.000 supporti ordinati 
in 3.500 schede permettono di ef-
fettuare una ricerca approfondita su 
quanto è accaduto musicalmente in 
Sardegna nel Novecento.

Un uomo
dalle mille
risorse

Sempre più sicura l’inserimento
della Sardegna nel Giro d’Italia 2007

VII Memorial
Mario Cervo

SPORT

I corridori alla partenza
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Regione si è proposta come candidata 
per il Giro d’Italia in Sardegna 2007 im-
pegnando un milione e mezzo di euro di 
contributi. La notizia non è ancora uffi-
ciale ma sembra probabile che possa 
trovare conferma a breve. Sarebbe un 
bel ritorno d’immagine per la Gallura, 

che avrebbe l’occasione di mostrare in 
mondovisione lo spettacolo delle stra-
dette a curve immerse nelle colline, che 
dal mare risalgono i centri dell’interno. 
Le maglie colorate degli atleti a perdersi 
nel blu del mare, nel grigio del granito e 
nel verde della campagna gallurese.

“Nell’oscurità il vecchio sentì giunge-
re il mattino e mentre remava udì 
il suono tremolante dei pesci volan-
ti che uscivano dall’acqua e il sibilo 
fatto dalle rigide ali tese mentre si 
allontanavano librate nel buio. Pensò 
con dolore agli uccelli, specialmente 
alle piccole e delicate sterne nere, 
che volavano sempre in cerca senza 
quasi mai trovar nulla…” . Simbolica-
mente Hemingway con il suo libro Il 
vecchio e il mare racconta il corag-
gio di resistere alla condizione di iso-
lamento, con il suo personaggio che 
vive, per sua fortuna, a contatto con 
la forza incontenibile della natura. 
Per la Sardegna e per i sardi i suoni 
del vento e del mare sono compagni 
quotidiani. Sono le sinfonie e i colori 
che riattirano all’isola le genti sarde 
e che le fanno commuovere tutte le 
volte che quel concerto naturale le 
accoglie al rientro, in nave o in aereo. 
L’idea di unire mare e cielo all’inter-
no dell’aerostazione del Costa Sme-
ralda è stata una buona celebrazio-
ne, per rafforzare anche la grande 
risorsa artigianale locale nell’ arte di 
costruire barche a vela. Ha spiccato 
subito il volo infatti, dopo il battesi-
mo, la vela latina “Gallura” realizzata 
dal maestro d’ascia olbiese Nardino 
Fois. Alla fine del 2005, a conferma-
re la sua lunga attività di costrut-
tore navale è arrivata nel porto di 
Olbia per la cerimonia, anche l’Ame-
rigo Vespucci con tutto l’equipaggio 
al seguito.
Una rassegna che ha visto la collabo-
razione tra Geasar, Provincia Olbia-
Tempio e Cines nell’organizzazione di 
mostra, spettacolo, cultura, riuscen-
do a suscitare stupore e ammirazio-
ne da parte dei viaggiatori del Costa 
Smeralda. 

Un’isola
di suoni,
di vento
e mare

Le strade
di Amistade

Otto anni di attività, sei pubbli-
cazioni in attivo. Con il Festival 
Internazionale il confronto della 

cultura sarda apre i suoi confini al resto 
del mondo. Il superamento del conflitto 
tra l’esigenza di conservazione e quella 
dell’innovazione dell’idea porta l’Asso-
ciazione Amistade a sostenere con più 
convinzione la propria identità. “La fe-
sta della letteratura non è altro che un 
momento di incontro tra spezzoni della 
società e autori di linguaggi artistici di-
versi” – dice il direttore artistico Fabri-
zio Derosas nell’illustrare il programma. 
L’edizione del 2006 è dedicata alle radici 
e all’identità che non sempre vengono 
riconosciute agli abitanti della Gallura. 
“È arrivato il momento di cominciare a 
diffondere il senso di appartenenza a 
questa terra, e lo possiamo fare attra-
verso la conoscenza, con la quale si può 
arrivare a stimolare e a suggerire altre 
strade per affermare la nostra cultura” 
- spiega meglio il presidente dell’associa-
zione, Mario Bua, durante la conferenza 
di presentazione del festival. Al Premio, 
che ha una connotazione multietnica, 

hanno partecipato l’anno scorso poeti e 
scrittori del passato e del presente e, 
da quell’esperienza, è nata una pubblica-
zione che sarà diffusa nelle scuole supe-
riori di Olbia con il contributo del Cines e 
della Provincia Olbia-Tempio. 
Nell’appuntamento di fine maggio Ami-
stade ha coinvolto scrittori, musicisti, 
giornalisti, registi e poeti per un percor-
so che si snoda in luoghi inconsueti e che 
tenta di avvicinare la società distratta. In 
spiaggia, in collina, seduti al tavolino di un 
bar questi saranno gli spazi dove il festi-
val Amistade del 2006 porterà le espres-
sioni di arte, letteratura e teatro. 

ASSOCIAZIONI

Il circolo di lingua e cultura sarda 
trasferisce il festival tra la gente

La conferenza stampa di presentazione del Festival

Esposta ai viaggiatori 
del Costa Smeralda
la vela di Nardino Fois
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Impara l’arte e mettila da parte. A Ber-
chidda sono nati grandi talenti, alcuni 
forse ancora inespressi per una strana 

deviazione di quelle linee che non coinci-
dono con l’evolversi della propria vita pro-
fessionale. Annino Careddu, comincia la 
sua attività di barman appena diplomato, 
seguendo la sua passione per la produzio-
ne vitivinicola che coinvolge oltre la metà 
degli abitanti di Berchidda, terra di buon 
vermentino. Eppure, nonostante gli anni 
passati lontano dai banchi di scuola, sedici 
anni dopo il suo professore di educazione 
artistica, trovandolo dietro il bancone bar, 
si sorprende che non abbia proseguito la 
sua vocazione all’arte. È così che Annino ri-
torna sui suoi banchi del pittore provetto. 
Riprende in mano gli attrezzi del mestie-
re, e si accorge di provare emozioni fino 
a quel momento latenti. Da autodidatta 
sperimenta diversi materiali, dal legno 
alla pittura murale, fino ad arrivare alla 
sua tecnica preferita: la tecnica mista, il 
sabbiato dipinto ad olio. Le sue riproduzio-
ni sono meccaniche e particolareggiate 
nei dettagli di oggetti e soggetti sensibili 
e reali. Durante le estemporanee di pittu-
ra che avvengono in Sardegna, promosse 
spesso da associazioni e Comuni, Anni-
no si rifà alla realismo radicale di tutto il 
paesaggio, aggiungendo maniacalità alla 

normale percezione dell’immagine fotografica. Da qui, e non dal 
confronto con le collettive alle quali ha partecipato in rarissime 
occasioni, si compone la sua formazione, ricca di spostamenti 
all’interno dell’isola, avvenimenti e influenze artistiche che hanno 
pian piano ridefinito la sua tecnica e l’approccio alla propria arte. 
Pochi simboli di storia e mitologia, un’arte figurativa, la sua, che 
rivela grande passione per tradurre i luoghi del mondo natura-
le cogliendo l’impressione del 
vero e degli effetti della luce. 
Ma il suo filone, pur non es-
sendo l’iperrealismo nel quale 
potrebbero inquadrarsi alcuni 
lavori del primo periodo, è in 
stretto legame con il genere 
figurativo. La Gallura è spesso 
rappresentata con immagini 
gioiose della forza della natura, 
animata da espressioni imme-
diate della fauna e dei fiori co-
lorati. La sua grande abilità nel-
l’adoperare le diverse tecniche 
gli ha permesso di creare una 
personale armonia tra colore e 
materia, aggiungendo talvolta 
un elemento umano e spirituale 
assemblati con originalità. Una 
creatività ritrovata per Annino 
Careddu che riscopre la pittura 
per pura riconciliazione con il suo talento tenuto nascosto per 
anni, e che ora esplode e diventa mezzo di espressione della sua 
infinita sensibilità. L
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Naif per caso
Un premio per la critica conferma
la passione artistica di Annino Careddu

Sopra: Vaso di frutta, pittura a olio, 2005, l’opera che ha vinto il premio per la critica al concorso 
“Leonardo Da Vinci” di Roma.
A sinistra: l’artista Annino Careddu

Sacralità, olio su tela, 2005
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Il soccorso in blu

Partita da Murta Maria approda in zona industriale a Olbia la seconda sede 
dell’associazione di volontariato di Primo Soccorso. Blusoccorso opera da 
molti anni nel settore dell’immediata assistenza con personale specializ-

zato, mezzi e attrezzature necessari per il primo soccorso pediatrico e in mare. 
I servizi vanno dal trasporto di infermi e malati portatori di handicap con l’utilizzo 
di autoambulanze, all’automedicalizzazione per il trasporto ai centri sanitari e 
specializzati; dall’assistenza e il soccorso di incidenti in mare e sui litorali, alla 
temporanea collocazione di posti di pronto intervento e soccorso in porti, aeroporti, agglomerati industriali e con-
gressi dove si raggiunge una forte concentrazione momentanea di unità umane. Saranno attivate anche sinergie 
con ASL, comuni ed enti privati per l’addestramento professionale anche a persone non necessariamente socie di 
Blusoccorso. Una garanzia in più, fondamentale per salvare una vita umana quando la distanza dai centri medici 
abilitati diventa un salto nel buio.
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L'indirizzo per le novità della vostra azienda
da inserire su CINES è cines@cines.it

Primo master a Olbia

Una laurea non basta, per tradurre la conoscenza teorica in strumenti pra-
tici nell’attività di consulenza, ci vuole tecnica. La Divisione Master della Tax 
Consulting Firm avvierà dai primi di novembre a Olbia, nella sala conferenze 

della Geasar in aeroporto, il primo ciclo di lezioni. “Si tratta di un’occasione unica per 
i professionisti di Olbia e del nord Sardegna che fino ad oggi erano costretti a lunghi 
viaggi verso Cagliari per frequentare corsi di aggiornamento e approfondimento 
sulle materie oggetto dell’attività di consulenza” - spiega Cesare Careddu, commercialista a Olbia, che ha dato l’input 
per il primo Master Tributario in Gallura. Gli adempimenti pratici professionali si acquisiscono con più facilità attraver-
so l’individuazione di chiavi universali che i docenti della Tax Consulting trasferiranno agli allievi del corso. Sono oltre 
6.000 i laureati che hanno partecipato alle edizioni precedenti dei master e, molto di loro, sono stati avviati alla libera 
professione legale e tributaria in maniera autonoma o hanno assunto incarichi di responsabilità all’interno di aziende 
importanti o sono diventati funzionari delle Agenzie delle Entrate. I master di Olbia avranno inizio il prossimo novembre e 
termineranno ad aprile del 2007, con un calendario di lezioni adeguato a chi già lavora per consentire l’assimilazione dei 
concetti per ogni materia da acquisire. Quattro ore di lezione con professionisti, il docente principale è il dottor Antonio 
Scalias che è anche direttore scientifico della Tax Consulting Firm, che ha da sempre insegnato anche in altri istituti e 
che metterà gli specializzandi in condizioni di decodificare la complessa normativa tributaria. L’attestato di frequenza 
che si conseguirà alla fine del Master, non è riconosciuto ufficialmente, ma in alcuni concorsi da parte delle amministra-
zioni pubbliche è stato più volte assegnato un punteggio utile per un buon collocamento nelle graduatorie. 

Un cemento pulito

Tutelare e salvaguardare l’ambiente è diventato prioritario su tutto. Per far-
lo non serve solo una coscienza ma sistemi innovativi adeguati e di buon 
livello ad ogni tipo di necessità. La ditta Emmeciemme di Olbia, dal 1994 si 

occupa proprio della realizzazione di depuratori di alto livello e altri prefabbricati 
in cemento. In Sardegna, ma non solo: la Emmeciemme, infatti, può vantare nel 
proprio curriculum anche alcuni lavori effettuati in territorio nazionale. Più pre-
cisamente, le opere “By Emmeciemme” si possono trovare anche a Roma e a 
Brescia. L’azienda è fondata sulla partecipazione attiva di quattro soci: i fratelli Gianfilippo, Massimiliano e Alessandro 
Mura e l’amministratrice Reparata Calia. Nell’agglomerato industriale di Olbia la Emmeciemme produce, tra l’altro, 
anche i serbatoi per l’acqua in cemento armato, i pozzetti stradali e gli abbeveratoi per le aziende agricole.

Apre l’Automax Due

La storica concessionaria dell’Alfa Romeo di Viale Aldo Moro apre una 
seconda filiale a Olbia nella zona industriale. Dallo scorso maggio è stato 
inaugurato il luminosissimo salone per le più prestigiose case di produzione 

italiane di automobili. Sei bandiere con il marchio automax sventolano sul grande 
parcheggio visibile anche dalla strada che da Olbia porta alla Costa Smeralda. 
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EUROTRADING SRL

FALEGNAMERIA ARTIGIANALE DI MILESI GIOVANNI BATTISTA

FALEGNAMERIA ARTIGIANALE DI PILLONI CARLO

I.E.C.I DI DEIANA DOMENICO

INTER.COMM. - INTERNAZIONALE COMMERCIALE SRL

LEGNOLAM SRL

MOICA M.MADDALENA

NOLO NAUTICA DI MOICA IVAN

ROMOLO PUTZU & C. SAS DI LICINIO E MAURO PUTZU

SARDA MARINE OLBIA SRL

ACI SPORT SPA

ALBERGO RISTORANTE POZZO SACRO SRL

AQUARIUS SRL

ARMATORI SARDI SRL

BIGI E BIGI SRL

C.S. NAUTICA SRL

CANTIERE NAUTICO GOTTARDI & DEIANA SRL

CANTIERE NAVALE MARINO DI MARINO GIACOMO

CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI SRL

COSSU FRANCESCO E MASSIMILIANO SNC

COSTRUZIONI IMPIANTI SRL (CO.IMP. SRL)

DITTA EGIDIO SERRA DI GIUSEPPE SERRA & C. SAS

ELETTRONAUTICA OLBIA

ELI CHARTER SRL

EUROSHIPPING SRL

F.LLI SABA DI SABA GIAN FRANCO E FORTUNATA SNC
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LOMAR INTERNATIONAL MARINE SRL
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SARDA CATERING SRL
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SERRERI ANTONIO

SNO SRL

SETTORE 7 - VIA MINCIO, 46/48
(PROS. VIA ANGOLA) 0789-51665
SETTORE 7 - VIA ISRAELE, S.N. 
0789-50065
SETTORE 7 - VIA ISRAELE, S.N. 
0789-593080
SETTORE 6 - VIA NIGER, S.N.
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0789-602094
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0789-593048
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SETTORE 1 - VIA MADAGASCAR, S.N.
0789 - 593401

VIA MADAGASCAR, 12

STRADA PROV.LE OLBIA - PITTULONGU
0789-57855
VIA MADAGASCAR, S.N.
0789-595052
VIA ZAMBIA S.N.
0789-595053
VIA MADAGASCAR, 54/56
0789-57116
VIA MADAGASCAR, 30
0789-57497
VIA MADAGASCAR, 60
0789-58333
VIA MADAGASCAR, 38
0789-58722
VIA MADAGASCAR, 17
0789-50717
VIA MADAGASCAR S.N.
0789-598468
VIA MADAGASCAR, 40

VIA ZAMBIA S.N. EDIFICIO B
0789-595058
VIA MADAGASCAR S.N.
0789-598046
VIA ZAMBIA, 11
0789-595070
VIA MADAGASCAR S.N.
0789-51624
STRADA TANGENZIALE
0789-565099
VIA MADAGASCAR, 26/28
0789-51338
STRADA PROV.LE OLBIA - PITTULONGU
0789-57521
VIA MADAGASCAR, S.N.
0789-593060
VIA MADAGASCAR S.N.
0789-53003
VIA MADAGASCAR 27
0789-597019
VIA MADAGASCAR, S.N.
0789-22993
VIA MADAGASCAR, 46
0789-57181
VIA MADAGASCAR, 18/20
0789-53060
VIA MADAGASCAR, 52
0789-53535
VIA MADAGASCAR, 23
0789-57249
VIA MADAGASCAR, 12
0789-66938
VIA MADAGASCAR, 31
0789-57074
STRADA PROV.LE OLBIA - PITTULONGU
0789-51367
VIA MADAGASCAR, 32
0789-57606

RIVENDITA AUTORICAMBI DI QUALSIASI GENERE E TIPO

FALEGNAMERIA

FALEGNAMERIA

INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

COMMERCIO ALL�INGROSSO DI PITTURE PER EDILIZIA, NAUTICA,
FALEGNAMERIA, CARROZZERIA
FALEGNAMERIA

SOCCORSO STRADALE - RIMESSAGGIO - AUTONOLEGGIO

NOLEGGIO E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI

CONCESSIONARIA AUTO

NAUTICA

ORGANIZZAZIONE RALLY

ALBERGO RISTORANTE

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIMESSAGGIO 
IMBARCAZIONI
TRAGHETTI, TRASPORTO MERCI (UFFICIO)

STABULAZIONE, DEPURAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI MOLLUSCHI 
BIVALVI VIVI
RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BARCHE E MOTORI MARINI - NOLEGGIO
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DI QUALUNQUE GENERE

COSTRUZIONE, RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI

PRODUZIONE E VENDITA DI VINI

FABBRICAZIONE PRODOTTI PER LA LAVORAZIONE DEL SUGHERO

DEPURAZIONE - STABULAZIONE MITILI E IMPIANTO DI CONSERVAZIONE 
E REFRIGERAZIONE
AGENZIA MARITTIMA

MANUTENZIONI, RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI SU IMBARCAZIONI

ATTIVITA' TURISTICA, TRASPORTO AEREO DI LINEA E NON
PER PASSEGGERI E MERCI
RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

CONCESSIONARIA AUTO

CARPENTERIA NAVALE, ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI, COSTRUZIONE E RIPA-
RAZIONE IMBARCAZIONI
HOTEL RISTORANTE CENTRO CONGRESSI

RIMESSAGGIO - SOCCORSO -RIPARAZIONE E VENDITA IMBARCAZIONI

RIPARAZIONE IMBARCAZIONI

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI

RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO

RIPARAZIONE IMBARCAZIONI, COMMERCIO PEZZI DI RICAMBIO 
E ACCESSORI, RIMESSAGGIO, RIPARAZIONE E VENDITA MOTORI MARINI
RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI, REVISIONI MOTORI E LAVORAZIONI VARIE SU
IMBARCAZIONI
ALLEVAMENTO, STABULAZIONE, COMMERCIO MITILI E FRUTTI DI MARE

OFFICINA MECCANICA, RIPARZIONE AUTO E MOTORI MARINI,
RIMESSAGGIO E LAVAGGIO AUTO E BARCHE
BAR RISTORANTE MENSA

RIMESSAGGIO E ASSISTENZA IMBARCAZIONI, VENDITA IMBARCAZIONI
E MOTORI MARINI
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

CANTIERE NAUTICO, RIPARAZIONE, RIMESSAGGIO E VENDITA IMBARCAZIONI
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TURISMOSOS IMBARCAZIONI DI LOI GIAMPIERO

TNT EXPRESS ITALY SPA

TRIDENT MARINE SRL

ASARA PAOLINO

AUTO OGGI SRL

AUTOCARROZZERIA FRESI GAVINO & FIORI GIOVANNI SNC

CANTIERI COSTA SMERALDA SRL

CENTRO DIECI SPA

CFADDA 2 SRL

COMITI & LANGIU SNC

COMPAGNIA PORTUALE FILIPPO CORRIDONI SOC. COOP. ARL

COSTRUZIONI MARITTIME EREDI GIULIO DESTRO SAS DI 
DESTRO TECLA
DE VIZIA TRANSFER SPA

DEIANA ARREDAMENTI PICCOLA SOC. COOP. ARL

DEIANA PIERO

DIMPORT SPA

FERRO TRE SNC DI SPANO GIUSEPPE E CASELLA 
GIOVANNI ANTONIO
GROS MARKET SARDEGNA S.R.L.

IBS SERVIZI SRL

IGEA SARDA SRL

MELONI GIOVANNI

NAUTICA SANTI & MARINA DI PUNTALDIA SRL

OL SECURPOL PICCOLA SOC. COOP. ARL

ORTHOTECNICA SRL

PALMERA SPA

PINCAR SRL

R.S. SRL

SNO SERVICE SRL

SPANO GROUP SRL

STEMAR DISTRIBUZIONI SRL

TOMASO PELLEGRINO & C. SNC

TORREFAZIONE SNC DI MERONE CARMINE LUIGI & C.

AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA

AUTOSERVIZI TURISTICI SARDI A.T.S. SRL

CARAMELLI TOURS DI CARAMELLI PIETRO & C. SNC

CARAMELLI TOURS SRL

CARTOPLASTICA SRL

CASSITTA RINO

DI PIETRO SRL - FORNITURE ELETTRICHE

DIELLE SAS DI ADDIS PIERINA E CARAMELLI MARILENA & C.

EMMEPI COMMERCIALE SRL

VIA MADAGASCAR, 27
392 1607598
VIA MADAGASCAR, 25
0789-565006
VIA MADAGASCAR, S.N.
0789-595064

VIA INDONESIA, 25
0789-51869
ANGOLO VIA DEI LIDI
0789-562018
VIA INDIA, 20
0789-58608
VIA INDONESIA, 6
0789-58645
VIA INDONESIA, 42
0789-593005
VIA INDONESIA S.N. 
0789-51339
VIA INDONESIA S.N.
0789-50461
VIA MOZAMBICO, 10
0789-595043
VIA INDONESIA, 16
0789-58633
VIA MOZAMBICO, 6/8
0789-51274
VIA INDONESIA, 25
0789-58773
VIA INDIA, 16
0789-58409
VIA MOZAMBICO, 10
0789-595046
VIA INDONESIA S.N.
0789-58757
VIA INDIA, 3
0789-57844
VIA GUINEA, 18
0789-562074
VIA INDONESIA, S.N.
0789-595007
VIA MOZAMBICO, S.N.

VIA INDONESIA, 10
0789-50202
VIA MOZAMBICO, S.N.
0789-57871
VIA INDIA, 28
0789-53040
VIA INDONESIA, 26
0789-52500
VIA GUINEA, 2
0789-58481
VIA INDIA, S.N.
0789-53310
VIA INDONESIA, 44/46
0789-596174
VIA INDONESIA, S.N.
0789-595020
VIA INDIA, 3
0789-57133
VIA INDONESIA, 15
0789-51590
VIA INDONESIA, S.N.

VIA LIBIA, 18/20
0789-56112
VIA COREA, S.N.
0789-54203
VIA COREA, S.N.
0789-54203
VIA COREA, S.N.
0789-954203
VIA LIBIA, 22/24
0789-50242
VIA CAPOVERDE, S.N.
0789-57357
VIA CAPOVERDE, 35
0789-51943
VIA COREA S.N.
0789-54203
VIA CAPOVERDE, S.N.
0789-596111

CANTIERE NAUTICO

CORRIERE ESPRESSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

FALEGNAMERIA

COMMERCIO DI AUTOVEICOLI NUOVI E USATI E RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO

AUTOCARROZZERIA

COSTRUZIONE, VENDITA E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI

COMMERCIO ELETTRODOMESTICI 

ATTIVITA' PER IL FAI DA TE, PUNTO BRICO

FALEGNAMERIA

CARICO, SCARICO, TRASBORDO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI IN PORTO

LAVORI MARITTIMI, COSTRUZIONE MOLI E BANCHINE

SERVIZI DI PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

PRODUZIONE E LAVORAZIONE ARTIGIANALE DEL LEGNO 
E DEI SUOI DERIVATI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E CLIMATIZZAZIONE - ELETTRAUTO
PRODUZIONE MANUFATTI DI CARPENTERIA METALLICA

LAVORAZIONE DEL FERRO E ACCIAIO INOX

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GENERI DI LARGO CONSUMO

CANTIERE NAUTICO DI  RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI,
MANUTENZIONE E ASSISTENZA MOTORI MARINI
ACQUA, MITILI E ARSELLINOCOLTURA - CONFEZIONAMENTO E VENDITA

EROGAZIONE DI CARBURANTI

RIPARAZIONI NAVALI

SERVIZI DI VIGILANZA

PRODUZIONE E VENDITA DI APPARECCHI SANITARI

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI ITTICI

CONCESSIONARIA AUTO - OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA

INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

CANTIERE NAUTICO, RIPARAZIONE , 
RIMESSAGGIO E VENDITA IMBARCAZIONI
DEPOSITO E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI 
E BEVANDE
FALEGNAMERIA

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

COMMERCIO DI CARNI

TRASPORTO PERSONE CON SERVIZI DI LINEA E DI TURISMO - AUTONOLEGGIO

AUTOLINEE IN CONCESSIONE DELLA REGIONE SARDEGNA, NOLEGGIO AUTO,
MINIBUS E BUS CON CONDUCENTE
NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE

TRASFORMAZIONE E VENDITA DI CARTA, MATERIALE PLASTICO E SIMILARE, PRO-
DUZIONE PANNOLINI PER BAMBINI, SALVIETTE E TOVAGLIOLI
AUTOCARROZZERIA

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO

NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE

COMMERCIO ALL�INGROSSO DI ELTTRODOMESTICI, COLTELLERIA,
POSATERIA, PENTOLAME
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FRATELLI PINNA S.N.C. DI LORENZO E ANTONIO PINNA & C.

F.ITT. OLBIA SAS DI LORENZO E ANTONIO PINNA & C.

GAS INDUSTRIALI SAS DI CUBEDDU FULVIO & C.

GENNAI E PUTZU SAS DI PUTZU PAOLINO & C.

I GABBIANI ARREDAMENTI SRL

MIGLIORE FRANCESCO

NICOS TOUR SRL

NICOS TRAVEL SRL

NICOS VIAGGI SRL

NOVAMARINE 2 SPA

NOVAMARINE EUROPA SRL

NURAGICA TOUR SRL

PES MARIO

PICCINNU SRL - LOGISTICA E DISTRIBUZIONE

PICCINNU TRASPORTI SRL

S.A.M.M. SRL

SARDA TRANSPORT SRL

SDA EXPRESS COURIER SPA

SERVIZI STAMPA SARDEGNA SRL

ANODAL SPA

ARTE IN CASA SRL

AUTOPALMAS SAS DI PALMAS DAVIDE & C.

AUTO TIRRENA SNC DI ANGELO SIAS & PIER LUIGI SCANO

BART  DI RAFFAELE DESOGUS E C. SAS

C E B DUE SRL

CANNAS SAS DI CANNAS GIUSEPPE & C.

CAREDDU MARCO ANDREA

CARPENTERIA METTALLICA ZIPPI 

CAR SERVICE DI PALMAS GIOVANNI

CARROZZERIA M.G. SNC DEI F.LLI PALMAS
MICHELE E GIOVANNI
CAU ALBERTO MARIO

CIMA DI S. CATTELAN & C. SAS

COMM. SERVICE SRL

CONSORZIO AUTORIPARATORI C.A.R. - TEST OLBIA

COSSELLU ALBINO EREDI SNC DI COSSELLU GIOVANNI

D.A.I.M.E. DI SANNA PIERO

DECANDIA GAVINO

DELARIA ANDREUCCIO

DEROSAS VIRGILIO

ECO OLBIA DI CAU ALBERTO & C. SNC

EDILPRIMA SRL

ELETTROFFICINA SNC DI MASTINO A. & ASARA S.

ELETTROMECCANICA SNC DI DE LUCA & CAREDDU

VIA CAPOVERDE, 15/17
0789-53870
VIA CAPOVERDE, 15/17
0789-53860
VIA LIBIA, 4
0789-58530
VIA LIBIA, 6/8
0789-58704
VIA CAPOVERDE, S.N.
0789-595010
VIA CAPOVERDE, 29
0789-50626
VIA COREA S.N.
0789-54203
VIA COREA S.N.
0789-54203
VIA COREA S.N.
0789-54203
VIA LIBIA, 16
0789-58538
VIA LIBIA, 16
0789-58538
VIA COREA S.N.
0789-54203
VIA CAPOVERDE S.N.
0789-596111
VIA CAPOVERDE, 19
0789-58950
VIA CAPOVERDE, 19
0789-58950
VIA CAPOVERDE, 19
0789-58950
VIA COREA, 20
0789-562042
VIA COREA, 14/16
0789-53119
VIA CAPOVERDE, 9
0789-58531

VIA GIORDANIA, 19
0789-58722
SETTORE 4 - VIA CAPOVERDE, 12
348-8026086
VIA GIORDANIA, 25
0789-598000
VIA GIORDANIA, 1
0789-597103
VIA GIORDANIA, S.N.
0789-602106
VIA GIAPPONE, 10
0789-596267
VIA GIORDANIA, 29
0789-54117
VIA SEYSHELLES, 46
0789-57315
VIA SEYSHELLES, 16
0789-595121
VIA GIORDANIA, 25
0789-598000
VIA GIORDANIA, 25
0789-50101
VIA GIAPPONE, 6
0789-53028
VIA SEYSHELLES, 34
0789-51535
VIA SEYCHELLES, 28
0789-58756
VIA GIORDANIA, 6
0789-562078
VIA SEYCHELLES, 36
0789-53636
VIA CAPOVERDE, 12
0789-57590
VIA CAPOVERDE, 12

VIA GIORDANIA, 29
0789-58793
VIA SEYCHELLES, 30/32
0789-51745
VIA GIAPPONE, 6
0789-57063
VIA GIAPPONE, 12

VIA SEYCHELLES, 6
0789-53805
VIA SEYCHELLES, S.N.
0789-57337

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO,
RISCALDAMENTO , IDROSANITARI, IRRIGAZIONE, PISCINE E ANTINCENDIO
COMMERCIO DI MATERIALI IDROTERMO-SANITARI, PAVIMENTI E ARREDO BAGNO

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GAS INDUSTRIALI

COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI, METALLI, FERRAMENTA E AFFINI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ATTREZZATURE PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

AUTOCARROZZERIA

NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE

NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE

NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE BARCHE IN VETRORESINA E GOMMONI

MANUTENZIONE IMBARCAZIONI, RIMESSAGGIO, ALAGGIO E VARO

NOLEGGIO AUTO CON E SENZA CONDUCENTE

IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE

TRASPORTO MERCI

TRASPORTO MERCI

TRASPORTO MERCI

TRASPORTO MERCI

CORRIERE ESPRESSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

DISTRIBUZIONE STAMPE

COMMERCIO ALL�INGROSSO DI PROFILATI IN ALLUMINIO,
FERRO, LEGNO E PLASTICA
LAVORAZIONE E VENDITA MOBILI IN STILE COSTA SMERALDA

OFFICINA MACCANICA

VENDITA E ASSISTENZA AUTOMOBILI NUOVE ED USATE

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI RICAMBI OLEODINAMICI E PNEUMATICI

IMPIANTI E MACCHINE PER IL CALCESTRUZZO

OFFICINA MECCANICA, CARROZZERIA E AUTOLAVAGGIO, 
SOCCORSO STRADALE
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE, COSTRUZIONI RETI IDRICHE 
FOGNARIE, SCAVI E MOVIMENTO TERRA
CARPENTERIA METTALLICA

OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA

OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA, SOCCORSO STRADALE

AUTORIPARAZIONI MECCANICHE E SOCCORSO STRADALE

COMMERCIO DI MERCI PROVENIENTI DA ASTE FALLIMENTARI 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI PRODOTTI GELATI 
E SURGELATI
REVISIONE VEICOLI

OFFICINA MECCANICA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO,
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
OFFICINA MECCANICA E NAUTICA

LAVORAZIONE MARMO E GRANITI

RECUPERO MATERIALI FERROSI, DEMOLIZIONI INDUSTRIALI, 
AUTODEMOLIZIONI E RADIAZIONI TARGHE
IMPRESA DI COSTRUZIONI

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI NAUTICI
OFFICINA ELETTROMECCANICA
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ESSEPI' MECCANICA SNC DI SPANO VITO MAURIZIO
& PINNA MARCO
ESSETTI' SRL

EUROBEVANDE SRL

EUROGROSS SRL

FANCIULLI FILIBERTO

FANCIULLI INTERNATIONAL TRANSPORT SRL - F.I.T. SRL

FARINA ANTONIO (WINNIE BAR)

FILÒ ARTE SARDA

FRANCO RUSSANO & C. SNC

FRATELLI FAVUZZI GOMME SNC

GAMMA LEGNAMI SRL

GEL DISTRIBUZIONE SRL

GIANNI GUIDO

GIOCO FIORITO SAS DI FOGU CATERINA E C.

HALIANT ITALIA SRL

IN AUTO SNC DI SIAS MAURO & SCANO CRISTIAN

INDESARD 2003 SRL

L.S.S. - LIFE SUPPORT SYSTEMS SPA

LA CAPANNINA DI GIANNI ROSSI & C. SAS

MARINO SOLAI SNC DI SALVATORE MARINO & C.

MASTER RENT A CAR SRL

MELONI MARMI E GRANITI SAS DI MELONI STEFANO E C.

MERCI SERVICE SRL - INTERNATIONAL MOVERS

MARMI E GRANITI DI MELONI SANTINO

MOBILART SARDO RUSTICO DI DEIANA TOMASINO ELIO

NAUTICA ASSISTANCE SAS DI ALBERTO CADEDDU & C.

MURRAI FRANCESCO

NORDEST GRANITI SRL

NOVACALCE SPA

NOVAFLOOR SAS DI SANDIGLIANO GIUSEPPE E C.

OLBIA LATTICINI SRL

OLBIA NEON DI TROIANI ERMANNO & C. SNC

OLBIASPURGO SAS DI MARINO COSIMO DAMIANO & C.

PALA�S SRL - BLUE MARINE

P.M. COSTRUZIONI SRL

PASTICCERIA AMBROSIANA DI MONETA ALESSANDRA

PETTA GIOVANNI E FIGLI SNC

PINNA ELETTROMECCANICA SNC

PROFILPLAST SNC DI OLIVIERI MONICA & C.

PULISARDA SNC DI BURRAI ARCANGELO & C.

R. BALZANO EDIZIONI SAS DI BALZANO VALENTINA & C.

RUSSANO FRANCESCO & C. - ARREDAMENTI SNC

SAMER SRL

SAMY SAS DI MARROCCU GIULIANA & C.

VIA GIAPPONE, 8
0789-598550
VIA GIORDANIA, 8
0789-54172
VIA SEYCHELLES, 38/40
0789-53205
VIA SEYCHELLES, 38/40
0789-53205
VIA GIORDANIA, 8
0789-50477
VIA GIORDANIA, 8
0789-58108
VIA COREA, S.N.

VIA CAPOVERDE, 6

VIA SEYCHELLES, 25
0789-50356
VIA CAPOVERDE, S.N.
0789-58701
VIA SEYCHELLES, 8
0789-562646
VIA SEYCHELLES, 28
0789-58850
VIA GIORDANIA, 21
0789-50183
VIA CAPOVERDE, 12
0789-598399
VIA SEYSHELLES, 21
0789-598171 
VIA GIORDANIA, 19
0789-597100
VIA COREA, 26
0789-58886
VIA GIORDANIA, S.N.
0789-596014
VIA CAPOVERDE, S.N.

VIA GIAPPONE, 1
0789-58708
VIA SEYCHELLES, 1/3
0789-53226
VIA CAPOVERDE, 8
0789-58527
VIA SEYCHELLES, S.N.
0789-595012
VIA SEYCHELLES, 12/14
0789-54130
VIA SEYCHELLES, 19
0789-58629
VIA SEYCHELLES, 1 
0789-595118
VIA CAPOVERDE, 12
0789-53192
VIA GIORDANIA, 8
0789-50477
VIA GIAPPONE, 14/16
0789-58729
VIA GIORDANIA, 23
0789-58640
VIA COREA, 50
0789-54158
VIA COREA, 52
0789-50673
VIA MAROCCO, 7
0789-57547
STRADA PROV.LE OLBIA 
PITTULONGU - 0789-596150
VIA GIAPPONE, 12
0789-57660
VIA CAPOVERDE, 12
0789-57980
VIA GIORDANIA, 12
0789-51370
VIA GIORDANIA, S.N.
0789-57685
VIA CAPOVERDE, 12
0789-51695
VIA GIORDANIA, 7/9
0789-58585
VIA CAPOVERDE, 12
0798-53778
VIA SEYCHELLES, 25
0789-50356
VIA SEYCHELLES, 20
0789-595114
VIA CAPOVERDE, S.N.

RIPARAZIONE MACCHINE INDUSTRIALI

TRASPORTI IN GENERE

COMMERCIO ALL�INGROSSO DI BIBITE

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE

SPEDIZIONI E AGENZIA MARITTIMA

TRASPORTO MARITTIMO E TERRESTRE

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI DELL�ARTIGIANATO SARDO

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI MACCHINE 
ED ATTREZZATURE PER UFFICIO
PRODUZIONE E VENDITA PNEUMATICI

PRODUZIONE ELEMENTI PREFABBRICATI IN LEGNO,
FALEGNAMERIA INDUSTRIALE
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI GELATI E SURGELATI

AUTOCARROZZERIA, INSTALLAZIONE IMPIANTI HI-FI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO, 
FIORI E PIANTE
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO MATERIALI IDRICI, 
SANITARI E RUBINETTERIA
OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA

MANGIMIFICIO

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PROTESI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

COSTRUZIONE PREFABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI

NOLEGGIO AUTOVEICOLI

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

TRASLOCHI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

COSTRUZIONE MOBILI RUSTICI ED INFISSI IN LEGNO

ASSISTENZA TECNICA A IMBARCAZIONI - COMMERCIO RICAMBI, 
ACCESSORI E ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE
AUTOCARROZZERIA

ESTRAZIONE DA CAVE E LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

PRODUZIONE E COMMERCIO MATERIALI PER L'EDILIZIA

PRODUZIONE RENNA E MOQUETTE FLOCCATA

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E SALUMI

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE INSEGNE

AUTOSPURGO

BAR RISTORANTE PIZZERIA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

LABORATORIO PASTICCERIA

PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CARBURANTE

COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE INFISSI DI QUALUNQUE GENERE

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA

ATTIVITA' EDITORIALE

PRODUZIONE E VENDITA MOBILI

CONCESSIONARIA AUTO - OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
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SARDACANTIERI SRL

SARDA TESSITURA DI ORRU' MARIO

SARDAIMPIANTI SPILLATURA DI FRESI G.
E SCHIFAUDO A. SNC
SARDASPED SRL

S.D.O. & C. SNC DI PATTITONI MARCO & C.

SEDDONE GRAZIANO & PAOLO SNC

SETZI OLBIA SRL

SGP SRL

SIDERPIRINA DI SANNA PASQUALINA E C. SAS

SITE DI SALVATORE DECANDIA

SOTGIU OVIDIO 

TECHNOVA SRL

TERMODINAMICA MORLE' SRL

TRANS SERVICES SOC. COOP. ARL

TURINFISSI SAS DI TURIS PAOLO E C.

AFFILATURA RO.MAC SRL 

ASARA & C. SNC DI ASARA GIAN CARLO PAOLO & C.

ASARA RAIMONDO

AUTOFFICINA F.LLI CARTA SNC DI CARTA FRANCO & C.

AUTO NAUTICA SARDA SRL

AZIENDA VINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA SPA

BIBITE LACONI SRL

BLU NAUTICA DI PATRIZIA BIGI & C. SAS

CADDIA SERGIO 

CAME DI ANEDDA MARIA BONARIA

C.A.M.E. SARDA DI DERIU SERGIO & C. SAS

CENTRO CONFEZIONAMENTO TENDE ARQUATI OLBIA SRL

CITTA' 2000 SOC. COOP. ARL

CLEA SRL

CO.D.I.S. SRL

DE LUCA ELIO

ECOLOGICAL CRUMBLING SRL

EDILBLOCK SRL

EDILI PONSANO SRL

ELCOM SRL

EURO ARREDAMENTI SRL

F.LLI TROGU SNC DI TROGU GIAN FRANCO & C. (LEGNO 
METAL)
G.R.G. PLAST DI SPANU GEMMA

GEOCENTER SPA

GHISU ANGELO

GIANGRANDE DIONINO (MARINE DIESEL CENTER)

GIOVANNI UGGIAS & FIGLI SRL

GOTTARDI SRL

VIA GIAPPONE, 12
0789-57660
VIA COREA, 34
0789-565041
VIA CAPOVERDE, 12
0789-57166
VIA GIORDANIA, 8
0789-58108
VIA SEYCHELLES, 9
0789-51350
VIA COREA, S.N.
0789-593002
VIA MAROCCO S.N.
0789-596169
VIA COREA S.N.
0789-598051
VIA COREA, 36
0789-51586
VIA GIORDANIA, 7/9
0789-39255
VIA COREA, 48
0789-54202
VIA GIORDANIA, 23
0789-593303
VIA CAPOVERDE, 12
0798-53374
VIA GIORDANIA, 27
0789-53888
VIA COREA, 44
339-5881269

VIA TUNISIA, 18
0789-57070
VIA COREA, 139
0789-58753
VIA TUNISIA, 37
0789-57784
VIA TUNISIA, 41
0798-51859
VIA TUNISIA, 12 
0789-58070
VIA TANZANIA, 16
079-997700
VIA TUNISIA, S.N.
0789-50451
VIA MAROCCO ANG. VIA TUNISIA
0789-58518
VIA TUNISIA, 19
0789-57532
VIA MAURITIUS, 6
0789-54155
VIA MAURITIUS, 6
0789-54155
VIA MAROCCO, 18/20
0789-58528
VIA TANZANIA, 11
0789-598547
VIA SENEGAL, 24/26
0789-54207
VIA COREA,127 
0789-58579
VIA TUNISIA, 13/15
0789-57140
VIA TANZANIA, 10
0789-58663
VIA TUNISIA, 30
0789-51491
VIA MAROCCO, 4
0789-50283
VIA MAROCCO, 24
0789-53734
VIA MAROCCO, 18/20
0789-58315
VIA COREA, 123
0798-57345
VIA TUNISIA, 39
0789-51990
VIA COREA, S.N.
0789-554000
VIA UGANDA, 2
0789-58576
VIA COREA, 66
0789-58888
VIA COREA, 60/62
0789-69386
VIA SENEGAL,53
0789-57351

RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI, SERVIZI NAUTICI

TESSITURA FILATI

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI EROGAZIONE DI BIRRE

TRASPORTO MERCI

DISTRIBUZIONE PRODOTTI GELATI E SURGELATI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE IDRICO E FOGNARIO

COMMERCIO DI MATERIALE IDRAULICO

IDRAULICA E EDILIZIA

RECUPERO E RICICLAGGIO ROTTAMI

LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICI

TIPOGRAFIA

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA FILATO FLOCCATO

IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA

SERVIZIO TAXI, AUTONOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE

PRODUZIONE INFISSI E ARREDAMENTI

PRODUZIONE, VENDITA E AFFILATURA UTENSILI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE

ELETTRAUTO - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTORI MARINI

RIPARAZIONI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E RIMESSAGGIO BARCHE

ATTIVITA' DI VENDEMMIA PER LA PRODUZIONE DI VINI

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

COMPRAVENDITA, BROKERAGGIO E NOLEGGIO

OFFICINA MECCANICA - RIPARAZIONE MOTORI MARINI E IMBARCAZIONI

ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE MACCHINE PER L'EDILIZIA

VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE EDILI E STRADALI

CONFEZIONAMENTO E VENDITA TENDE INTERNE ED ESTERNE

CARICO/SCARICO MERCI, SERVIZI - PULIZIE INDUSTRIALI,
NOLEGGIO CARRELLI
LAVANDERIA INDUSTRIALE

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA UTENSILI DIAMANTATI

OFFICINA MECCANICA, AUTORIPARAZIONI E RIPARAZIONE MOTORI MARINI,
RIMESSAGGIO E RIPARAZIONI BARCHE
GESTIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO
PNEUMATICI E MATERIALI PLASTICI
PRODUZIONE E VENDITA CALCESTRUZZI, MANUFATTI IN CEMENTO E MATERIALI
EDILI IN GENERE
PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DI MATERIALI IN LEGNO ED EDILI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO

COMMERCIO ALL�INGROSSO DI MOBILI ED ARREDI

LAVORAZIONE E VENDITA DEL LEGNO, ALLUMINIO PVC

PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA E STAMPAGGIO MATERIALE PLASTICO

CENTRO SPORTIVO - HOTEL RISTORANTE - CENTRO CONGRESSI

OFFICINA MECCANICA

RIPARAZIONE MOTORI MARINI

COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI

PRODUZIONE E VENDITA PNEUMATICI
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TURISMOI.S.I. SRL - INDUSTRIAL STONES ITALY

ITALNAUTICA DI PAOLINO PICCINNU

LA MARMI SARDA OLBIA DI MUREDDU & CARTA SRL

LEGNO QUATTRO SNC DI MONAGHEDDU CARLO & C.

LUCIANU SRL

LUTZU GIACOMO

M.C.F. DI BIANCU MARCELLO

MIDA SRL

MOBILI DEL SOLE 2 DI CASTELLETTA GRAZIANO

MUZZU PASQUALE PAOLO

NOSTASIO LUCIANU & FIGLI SNC

PARTESA SARDEGNA SRL

PAVISTONE SRL

PLASTOFER SRL 

PUDDA GIOVANNINO

REVI.MAR. DI VELOTTO ROSARIO & C. SNC

ROMANO FRANCA

SDS TRASPORTI SRL

SERVI.MAR. DI VELOTTO ALBERTO & C. SNC

SIELTE SPA

TARAS TRASPORTI SRL

THREE STARS SOC. CCOP. ARL

TRA.LO.DE. CORRIERE EXECUTIVE

TRE EMME SNC DI TORE MARINO & F.LLI

TURMO TRAVEL SRL

USAI SALVATORE

ADDIS MARIO

AUTOLAVAGGIO MASIA SNC DEI F.LLI MASIA SALVATORE
E ANTONELLA
BEERLAND DI SELLONE FERDINANDA

C.E.O. ARL

CER.ART. SRL

DEIAS BACHISIO

DESAN SNC

DISEA SRL

DISEA SRL

ESCALERO SAS DI CALELLA MARCO VINCENZO & C.

F.LLI MOLOZZU FRANCO E GIANNI SNC

FALCHI CAMILLO

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI OCCHIONI MARCELLINO

FERRO E FUOCO DI FENUDE PASQUALE

FREDEVAR SRL

GAMMA LEGNAMI

GIMAR SRL

VIA COREA
0789-595050
VIA MAROCCO ANG. VIA TUNISIA
0789-58518
VIA COREA, 127
0789-58579
VIA TANZANIA, 2
0789-50645
VIA UGANDA, 12
0789-563200
VIA MAROCCO, 12
079-633381
VIA MAURITIUS S.N.

VIA SENEGAL, 24/26
0789-597117
VIA SENEGAL, 22
0789-595095
VIA TANZANIA, 14

VIA UGANDA, 12
0789-.563200
VIA COREA, 121
0789-50516
VIA COREA, S.N.
0789-597107
VIA SENEGAL, 20
0789-50410
VIA MAURITIUS, 8
0789-58377
VIA TUNISIA, 8
0789-596149

0789-58820
VIA COREA, S.N.
0789-595004
VIA TUNISIA, 8
0789-596149

VIA UGANDA, 4
0789-51122
VIA TUNISIA, 18
0789-593044
VIA COREA, 64
0789-593038
VIA TUNISIA, 5
0789-58712
VIA TANZANIA, 25
0789-21487
VIA MAURITIUS, 9
0789-57150

VIA NIGER, 101
0789-53845
VIA COREA, 43
0789-58628
VIA NIGER, 97
0798-57755
VIA NIGER, S.N.
0798-593039
VIA CONGO, 2
0789-51011
VIA COREA 75
0789-57652
VIA COREA, 55
340-7865657
VIA ARABIA SAUDITA, 5
0789-596133
VIA ANGOLA, 14

VIA NIGER, 12
0789-58836
VIA NIGER, 12
0789-57522
VIA COREA, S.N.
0789-595049
VIA NIGER, 111
347-6967098
VIA NIGER, 99
0789-51543
VIA ARABIA SAUDITA, S.N.
0789-57629
VIA COREA, 45/47

VIA ARABIA SAUDITA, S.N.
0789-57098

ATTIVITA' DI ESTRAZIONE MATERIALI 

COSTRUZIONE IMBARCAZIONI

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

FALEGNAMERIA INDUSTRIALE, FABBRICAZIONE PORTE E FINESTRE

ATTIVITÀ IMMOBILIARI TRAMITE ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA DI IMMOBILI,
COSTRUZIONE FABBRICATI
DEPOSITO MATERIALE PER L'EDILIZIA

CARPENTERIA IN FERRO, FABBRICAZIONE E MONTAGGIO STRUTTURE
IN METALLO (CANCELLI - RINGHIERE)
NOLEGGIO BIANCHERIA

LAVORAZIONE E VENDITA MOBILI IN LEGNO, GIUNCO E PAGLIA

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

TRASPORTO MERCI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE

LAVORAZIONE DEL GRANITO

PRODUZIONE TUBI IN POLIETILENE

MOVIMENTO TERRA, LAVORI IDRICO FOGNARI, LAVORI STRADALI

REVISIONE ZATTERE AUTOGONFIABILI E RIPARAZIONI NAVALI

LAVORAZIONE DEL FERRO - COSTRUZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE

TRASPORTI

REVISIONE ZATTERE AUTOGONFIABILI E RIPARAZIONI NAVALI

IMPIANTI FRIGORIFERI

AUTOTRASPORTI

AUTOTRASPORTI

AUTOTRASPORTI, CORRIERE

RIPARAZIONE DI ELICHE CON EQUILIBRATURA, COSTRUZIONI DI ASSI PER
IMBARCAZIONI, TORNITURA, FRESATURA, RETTIFICHE TESTATE
NOLEGGIO E TRASPORTO CON AUTOBUS

OFFICINA MECCANICA E RIPARAZIONE POMPE

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATICI

AUTOLAVAGGIO

PRODUZIONE DI BIRRA

PRODUZION INFISSI IN ALLUMINIO E LAVORI DI CARPENTERIA IN FERRO

PRODUZIONE E VENDITA DI CERAMICHE AD USO INDUSTRIALE,
CIVILE E DECORATIVO
OFFICINA TORNITURA, SALDATURA E RETTIFICA

TORNITURE E RETTIFICHE

PRODUZIONE E VENDITA TESSUTI E ARREDAMENTI PER LA CASA

DEPOSITO

COMMERCIO ALL�INGROSSO E AL DETTAGLIO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA,
FORNITURE ALBERGHIERE
FALEGNAMERIA

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORI MARINI, 
RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI
FALEGNAMERIA
LAVORAZIONE DEL FERRO

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI PER L'INDUSTRIA ESTRATTIVA
E PER L'EDILIZIA
PRODUZIONE ELEMENTI PREFABBRICATI IN LEGNO, 
FALEGNAMERIA INDUSTRIALE
PRODUZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE
INERENTI IL SETTORE ESTRATTIVO - LAVORAZIONE DI GRANITI E SIMILI

SETTORE 6

L
E 

A
Z
IE

N
D

E 
D

EL
 C

IN
ES

CI
N

ES

45



GRANITI SARDEGNA E MARMI S.R.L.

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPA

IDROMECCANICA SARDA DI PIRINA SALVATORE

LABOR VETRO SNC DI LIZZANO & DEIANA

LAV.IN 2000 DI MADONNA COSIMO

LOI FRANCESCO

M.A. OFFICINE DEIANA SNC DI FRANCESCO GIOVANNI
DEIANA & C. 
M.G. ARREDO DI MOSSONI GIUSEPPE & C. SNC

MARLEGNO SRL

MANUTENZIONE CENTRO LEGNO DI SORO FRANCO

MELLINO GIOVANNI ANTONIO

NUOVA CARROZZERIA MILANESE DI MARCO CONI & C. SNC

OLBIA RESINE SNC DI PIRA SEBASTIANO & C.

OLBIAUTO DI PIANU FERDINANDO

TECNOLEGNO SRL

PT GRAF DI TAMPONI PIETRO

ROMANI GIANFRANCO

RUTZITTU SALVATORE

S.C. SERRAMENTI SRL (CAMPESI ENRICO)

SISTEMI PREFABBRICATI SNC DI DEIANA R. & C.

STILTENDE DI LADU SEBASTIANO & VINCENTELLI 
ANTON PAOLO SNC
T & C SASSARI SRL

T.M.T. SNC DI DEIANA ANTONIO E FIGLI

TEX.A.CO. DI COLMEGNA ENRICO ANTONIO & C. SAS

TRAPUNTIFICIO E ARREDAMENTI PAOLA SNC
DI SANNA PAOLA & C.

A.S. ARREDAMENTI DI SANNA ANTONIO

ARDEA SRL

AUTOCARROZZERIA SNC DI BARRA PAOLO
E BASSU OTTAVIO
AUTO NAUTICA FRESI DI FRESI NICOLINO

BALESTRAUTO SNC DI GIUA ANTONIO & C.

BARTOLINI SPA

BECCU ANTONIO

CALCESTRUZZI SPA

CAMPUS SNC DI MICHELE E MARIO & C.

CANTINA MANCINI - VINI DI GALLURA SRL

CAR TIME SNC

CAV. IDINI ANGELO & C. SNC

CENTRO RICAMBI DI COLOSIMO FRANCA

CHESSA ORTOFRUTTA SRL

DECANDIA SALVATORE

DEROSAS MARIO

DOMAR DI BOARIN CARLO

EMMECIEMME MANUFATTI IN CEMENTO SRL

VIA COREA, 53
0789-57167
VIA NIGER S.N.
0789-593037
VIA NIGER, 113
0789-54002
VIA COREA, 63
0789-58621
VIA COREA, S.N.
0789-54107
VIA NIGER, 107
0798-53937
VIA ARABIA SAUDITA, 20
0789-53349
VIA COREA, 65/67
0789-57457
VIA ANGOLA, 16

VIA NIGER, 87
0789-57224

0789-564060
VIA COREA, 37
0789-51659
VIA NIGER, 91
0798-51887
VIA COREA, 33
0789-58242
VIA CONGO, 2
0789-57383
VIA COREA, 77
0798-53672
VIA NIGER, 20
0789-51701
VIA NIGER, 11
0789-53695
VIA NIGER, 103/105
0789-565036
VIA COREA, 27
0789-53592
VIA COREA, 83/85
0789-53865
VIA ARABIA SAUDITA, 22
0798-595016
VIA ARABIA SAUDITA, 1
0789-58707
VIA NIGER, 81
0789-595080
VIA NIGER, 14
0789-57295

VIA ANGOLA, 11
0789-596179
VIA COREA, 7/9
0789-57320
VIA ANGOLA, 11
0789-596141
VIA ISRAELE, 25
0789-57498
VIA EGITTO, 8
0789-595002
VIA ISRAELE, 16
0789-54181
VIA EGITTO, 10
0789-51566
VIA ISRAELE, 3/5
0789-50630
VIA ANGOLA, S.N.
0789-53391
VIA MINCIO PROL. VIA ANGOLA
0789-595075
VIA ANGOLA, 11
0798-595055
VIA ISRAELE, 41/43
0789-58713
VINA IISRAELE, 33
0789-57231
VIA ANGOLA, 47
0798-596161
VIA ISRAELE, 45
0789-57353
VIA ANGOLA, 11
0789-58760
VIA ISRAELE, 49
0789-595014
VIA ALGERIA, 10
0789-54172

ESTRAZIONE DA CAVE E LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

LAVORAZIONE ALLUMINIO

OFFICINA MECCANICA

LAVORAZIONE DEL VETRO

LAVANDERIA INDUSTRIALE

OFFICINA MECCANICA

OFFICINA MECCANICA

PRODUZIONE E VENDITA TENDAGGI

LAVORAZIONE E VENDITA LEGNO

LAVORAZIONE E TRATTAMENTO DEL LEGNO

TRASPORTO MERCI

AUTOCARROZZERIA

TRASFORMAZIONE DI RESINE ESPANSE, LAVORAZIONE TELERIE
E CUSCINERIE ANCHE PER IMBARCAZIONI
OFFICINA MECCANICA - CONCESSIONARIA AUTO

PRODUZIONE MOBILI E ARREDI PER UFFICI E ABITAZIONI

INCISIONE SU MATERIALI VARI

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E FRIGORIFERI

PANIFICIO

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE INFISSI

FABBRICAZIONE PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA

CONFEZIONE, INSTALLAZIONE E VENDITA TENDAGGI

COMMERCIO ALL�INGROSSO DI BIBITE

MOVIMENTO TERRA, COSTRUZIONE STRADE E ACQUEDOTTI

PRODUZIONE E VENDITA TAPPEZZAERIA E TESSUTI DI ARREDAMENTO

PRODUZIONE E VENDITA TENDAGGI E TESSUTI DI ARREDAMENTO

FALEGNAMERIA

PRODUZIONE E TRASMISSIONE PROGRAMMI TELEVISIVI

AUTOCARROZZERIA

OFFICINA NAUTICA

RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, NATANTI E MACCHINE OPERATRICI E PER L�AGRICO-
LUTRA, CARPENTERIA METALLICA
CORRIERE ESPRESSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

MOVIMENTO TERRA, OPERE DI MURATURA E CEMENTO ARMATO, COSTRUZIONE
ACQUEDOTTI E FOGNATURE
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI CLIMATIZZAZIONE

PRODUZIONE E VENDITA DI VINI

AUTOCARROZZERIA

PRODUZIONE E VENDITA MATERIALE ANTINCENDIO

COMMERCIO MACCHINE OPERATRICI E RICAMBI

INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO BATTURO

AUTORIPARAZIONI

AFFILATURA UTENSILI

PRODUZIONE E VENDITA MANUFATTI IN CEMENTO,
PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E STRADALE
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EUROGEL SRL

EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SRL

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI SERRERI
PAOLO & C. SNC
FANTINI DISTRIBUZIONE SRL

FERSARDA SRL

FINTOYS SAS DI PIRAS GIOVANNI MARIA & C.

FORMAGGI GALLURESI SNC DI DEMURO ANTONIO & C.

FRATELLI FRISANCO CARLO E GIOVANNI PAOLO SNC

FRATELLI UCCULA SRL

G.MOTO COLUMBANO DI COLUMBANO GIOVANNI

GIAGHEDDU PAOLA

GISCA ECOLOGICA SAS DI GIULIANI GERLANDO PANFILO & C.

GLOBAL TRASPORTI SRL

GRANIMARK SRL

GRIMALDI PAOLO JUNIOR SRL

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA

IDEA GRANITO SNC DI VARRUCCIU GIUSEPPE E C.

INTERNATIONAL SRL

LA GENOVESE GOMME SPA - L.G.G. SPA

LIVING GRANITE ITALIA SRL

LOGISTICA NIEDDU SRL

MALUDROTTU GIACOMINO

MARCO MAZZIOTTA

NIEDDU MARIO SALVATORE

NORDEST SARDEGNA DISTRIBUZIONE SRL

NUOVA ILNOX SNC DI SALVATORE FUMU E C.

NUVOLA BIANCA SNC DI VARCHETTA ANTONIA & C.

OLBICAR SPA

OLBIMAR SRL

PICCINNU & C. SNC

PIZZIMENTI SEBASTIANO

RAMOSER LEGNAMI SARDEGNA SRL

RESINCAR DI DEROSAS GIOSUE'

ROSSO GIUSEPPE

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA

SERIDEA�78 DI ODDO VINCENZO

S.I.M.I.T. IMPIANTI SRL

SUMMER TIME SNC DI ZUCCARELLO PIETRO
& FIGONI SALVATORE
SUN LINES ELITE SERVICES SRL

TECNOVETRO DI ALTANA MARIA ASSUNTA

TESAR SRL - TELEREGIONE SARDA

TIRSO CAR SRL SERVIZIO IVECO

B. N. BOX SRL

ZEDDE GIOVANNI

VIA ANGOLA, 11
0789-58239
VIA ANGOLA, S.N.
0789-593076
VIA ANGOLA, 11

VIA ALGERIA, 2
0789-54187
VIA ISRAELE, 51
0789-57465
VIA EGITO, 16
0789-597090
VIA ANGOLA, 11
0789-595035
VIA ANGOLA, 11
0789-57129
VIA ANGOLA, 15
0789-50201
VIA ANGOLA, 11
0789-51492
VIA EGITTO, 18
0789-58560
VIA ANGOLA, 25
0789-53595
VIA ISRAELE, S.N.
0789-50315
VIA ALGERIA, S.N.
0789-51636
VIA ISRAELE  S.N.
0789-57247
VIA EGITTO, 10
0789-596183
VIA ANGOLA, 39/41
0789-596126
VIA COREA, 7/9
0789-57320
VIA COREA, S.N.
0789-564003
VIA EGITTO, 1
0789-56701
VIA FILIPPINE, 12
0789-371000
VIA ANGOLA, 11
0789-51481
VIA ANGOLA, 11

VIA EGITTO, S.N.

VIA COREA, S.N.
0789-562094
VIA ISRAELE, 55/57
0789-57122
VIA ANGOLA, 11
0789-565003
STRADA PROV.LE OLBIA-PALAU
0789-58192
VIA ANGOLA, 35
0789-595017
VIA EGITTO, 7
0789-595009
VIA ISRAELE, 33
0789-57231
VIA ISRAELE, 8
0789-57222
VIA ISRAELE, 21
0789-57787
VIA FILIPPINE, 12
0798-57395
VIA EGITTO, 14
0789-51192
VIA ANGOLA, 7
0789-58593
VIA EGITTO S.N.

VIA ANGOLA, S.N.
0789-67423
VIA ANGOLA, 47
0789-50785
VIA ANGOLA, 11
0789-51588
VIA COREA, 7/9
0789-57320
VIA ANGOLA, 31
0789-57671
VIA ALGERIA, 2/A
0789-593027
VIA EGITTO,1
0789-596185

PRODUZIONE E CONFEZIONATURA GELATI, COMMERCIO PRODOTTI SURGELATI,
GELATI E ALIMENTARI
CENTRO DI SMISTAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI - SUPERMERCATO

FALEGNAMERIA

DISTRIBUZIONE PRODOTTI EDITORIALI

COMMERCIO DI FERRAMENTA E UTINSILERIA IN GENERE

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI CARTOLIBRERIA
E GIOCATTOLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SALUMI E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

PRODUZIONE INFISSI E ARREDAMENTI IN LEGNO

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI BIBITE 
E PRODOTTI ALIMENTARI
OFFICINA MECCANICA

COMMERCIO ALL'INGROSSO BIBITE E LIQUORI E PRODOTTI ALIMENTARI

RACCOLTA, TRASPORTO E STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI

TRASPORTI (DEPOSITO)

LAVORAZION E VENDITA DEL GRANITO, IN PARTICOLARE PRODUZIONE E TAGLIO
BLOCCO IN FILAGNE
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ATTREZATURE ALBERGHIERE, ARREDAMENTI
NEGOZI, MOBILI DA GIARDINO
DEPOSITO PRODOTTI ALIMENTARI

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI

PRODUZIONE E VENDITA PNEUMATICI

SEGAGIONE E LAVORAZIONE GRANITI

TRASPORTI

LAVORAZIONE DEL FERRO, OFFICINA MECCANICA PER LA RIPARAZIONE
DI BALESTRE E FRENI DI AUTOCARRI
LAVORAZIONE OGGETTI IN FERRO E METALLI IN GENERE

FALEGNAMERIA

DEPOSITO PRODOTTI ALIMENTARI

LAVORAZIONE INOX, PRODUZIONE MACCHINARI E CANALIZZAZIONE
PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
LAVANDERIA INDUSTRIALE

EROGAZIONE DI CARBURANTI

CANTIERE DI RIMESSAGGIO NAUTICO

CANTIERE NAUTICO

RIPARAZIONE MACCHINE INDUSTRIALI

COSTRUZIONE PREFABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI IN LEGNO

COIBENTAZIONE AUTOMEZZI E FURGONI

AUTOCARROZZERIA

DEPOSITO ALIMENTARI

FLESSOGRAFIA, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI OGNI GENERE

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

DEPOSITO AUTOBUS 

VETRERIA

ATTIVITA' RADIO TELEVISIVE

OFFICINA MECCANICA 

COMMERCIO ALL�INGROSSO DIMATERIALI E MACCHINARI EDILI

TESSITURA E FABBRICAZIONE TAPPETI

CI
N

ES

48








