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Porto di Alghero più moderno e green, progetto con Assonat.
Dal Ministero del Turismo 87mila euro
10 ago 2022 14:30 - Redazione

Il Porto di Alghero partecipa, insieme alle Amministrazioni Comunale e Regionale, all’importate progetto internazionale “Life green
ports Italia”. Un’iniziativa promossa da ASSONAT come modello integrato per lo sviluppo sostenibile dei porti associati, tra cui
Alghero. Gli ambiti di intervento a cui faranno riferimento le azioni e dunque le diverse progettualità sono la mobilità sostenibile,
efficienza energetica, elettrificazione banchine, rigenerazione urbana, gestione dei rifiuti e reflui e poi gli eventuali eventi da
organizzare. Al fine aderire alla progettualità dovrà essere definito un “Piano d’azione” e saranno messe in atto attività utili a andare
verso quanto previsto da “Life green ports Italia”.
Non solo. Infatti c’è da registrare un’altra notizia positiva per il Porto di Alghero ovvero l’ottenimento di 87.000 mila euro da parte del
Ministero del Turismo a seguito della partecipazione ad un bando (scaduto a maggio 2022), rientrante nelle azioni previste dal PNRR,
con cui venivano finanziate le iniziative connesse al turismo e servizi annessi con un totale di 58milioni per l’annualità in corso.
“Continua il nostro lavoro, insieme a tutti i soci, partner e collaboratori, al fine di far crescere il Porto di Alghero”, commenta il
presidente Giancarlo Piras “per questo abbiamo partecipato ad alcuni bandi i cui frutti li stiamo raccogliendo come per quello del
Ministero del Turismo per cui abbiamo ottenuti fondi utili alla sostituzione, e dunque rinnovamento e miglioramento, di una banchina,
fondi già anticipati, ma ora con la copertura del bando governativo, possiamo registrare una nuove entrata a Bilancio e, per chiudere,
col progetto “Life green ports Italia” puntiamo ad una modernizzazione del porto verso un sviluppo sempre più sostenibile e green e
questo insieme alle Amministrazioni Comunale e quella Regionale”.
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Oristano: l’informazione sui Diritti Umani continua col coinvolgimento dei commercianti

Prosegue per le vie di Oristano l’impegno dei volontari di Uniti per i Diritti Umani che, nella mattinata di mercoledì 10 agosto, hanno distribuito
materiale informativo grazie al quale gli oristanesi possono conoscere ognuno dei 30 articoli della Dichiarazione Universale. I cittadini di
Oristano, intervistati dai volontari, no...

Mattarella ad Alghero: "Difficile non tornare"
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“Difficile non tornare ad Alghero”, sono le prime parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che arriva nella Riviera del Corallo per il
periodo delle ferie estive. Un ritorno gradito, sottolineato dal “bentornato in città” del Sindaco di Alghero Mario Conoci al quale Sergio
Mattarella ha risposto con ulteriore segno di affetto e di gradi...

Il Capo dello Stato è atterrato nello scalo militare dell'aeroporto di Alghero da dove raggiungerà la residenza che lo ospiterà per una sua breve
vacanza, si parla di una decina di giorni, che è la residenza dell'Aeronautica Militare a Porto Conte. Location storica per l'Arma Azzurra che ai
tempi del secondo conflitto mondiale veniva utilizzata qua...

Pnrr: Mura (Pd), risorse a scuola Sardegna da Governo affondato da Lega

“Spudorata e bugiarda la corsa della Lega sarda a mettere il cappello sui soldi del Pnrr per le scuole dell'Isola: quelle risorse arrivano grazie
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al Governo che Salvini ha affondato in Parlamento. Il segretario della Lega ripete e si appropria di quanto ha già spiegato il ministro Bianchi sul
Piano scuola 4.0, invece di riconoscere il lavoro...

Mentre l’astro luminoso elargisce gli ultimi raggi prima di essere annientato dall’orizzonte, Lu Fangazzu si tira a lucido per il settimo giorno
consecutivo di Sardinia Cup. Nell’ora più attesa, quando i fusti nostrani cominciano ad ammiccare con il cloro, la forte commistione di amorosi
sensi con tutte quelle facce festanti a pochi passi, f...

Cagliari: Furto da Maury's finito male

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno tratto in arresto
per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, un
34enne di Selargius, disoccupato con precedenti...

Guspini: Ladro sfigato incastrato dal DNA - Ritrovato un molare perso cadendo rovinosamente
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Ieri a Guspini, a conclusione di un'attività d’indagine intrapresa a seguito di una denuncia querela presentata per il furto di una motocicletta
Yamaha modello MT3, da parte di un 67enne pensionato, proprietario del mezzo ed in relazione a una seconda denuncia, inerente al furto di
970 € in contanti, di un PC portatile e di un cellulare Huaw...

Elmas: 39enne denunciato per "piccolo" spaccio

Ieri a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace, al termine di una breve indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne di Elmas,
disoccupato con precedenti denunce a carico. In particolare ...

Catalano di Alghero nelle scuole, è un primo fondamentale risultato della legge 22/2018
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“Oggi, con grande soddisfazione, giungiamo ad un punto fondamentale di quel percorso tracciato in Regione con la collaborazione di
Raimondo Cacciotto”.- Così Marco Tedde, che nella scorsa legislatura ha lavorato alla scrittura della fondamentale norma di disciplina
linguistica, commenta la pubblicazione dell’avviso pubblico sulla certificaz...

Quattro corsie Sassari - Alghero, Deiana contro Pais
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“La risposta del presidente del consiglio regionale Michele Pais risulta alquanto scontata, considerato che ho toccato un nervo scoperto. È
ovvio che dopo aver sollecitato il Governo nazionale ed esultato in seguito al parere favorevole del Cipe, ora si trova in una posizione
scomoda, perché dovrebbe disturbare il Governatore Solinas. Molto ...
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