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1 Nuova Meridiana, con Air Italy una nuova strategia di sviluppo
Con Air Italy, la nuova Meridiana resta in Sardegna: risolta una crisi e avviato 
un percorso importante nelle strategie dei trasporti per i sardi e per il turi-
smo.
https://goo.gl/ay2rwz

2 Ex Alcoa di Portovesme, firma cessione con Sider Alloys
Nel Sulcis è stato salvato lo stabilimento ex Alcoa (Portovesme) e difeso 370 
posti di lavoro diretto. Dopo sei anni di stop, conclusa la cessione a Sider 
Alloys grazie al nostro impegno e in perfetta sinergia con il Governo.
https://goo.gl/cin79s

3 Igea, risanato il bilancio
Intervenuti su bilancio Igea per riportare l’equilibrio e tutelare posti  di lavo-
ro. Ora la Società ha i conti in ordine, un amministratore unico e si sta occu-
pando delle bonifiche per la Sardegna.
http://goo.gl/vqyaj7

4 Alghero, Surigheddu e Mamuntanas: la Regione cerca imprenditori
Decenni di abbandono dei bellissimi 1.200 ettari di Surigheddu e Mamunta-
nas ci hanno spinto a superare gli ostacoli legali e attrarre investitori capaci di 
riportare l’azienda agricola ai livelli straordinari degli anni ‘50.
https://goo.gl/5hHbnD
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7 Servitù militari: al via l’accordo Ministero Difesa-Regione
Dopo decenni, la Caserma Pratosardo a Nuoro è di nuovo operativa. Un pri-
mo passo concreto che segue di appena 66 giorni la sottoscrizione dell’intesa 
con la ministra Roberta Pinotti. La Caserma Loy, sempre a Nuoro, diventa 
sede universitaria, un’altra risposta che il territorio attendeva da anni. Ora 
avanti sugli altri punti dell’accordo siglato con il Ministero della Difesa.
https://goo.gl/JsUkdP

8 Rilasci e Osservatori Ambientali
Atteso entro Giugno il rilascio della Spiaggia di Porto Tramatzu (Teulada) 
restituita finalmente ai sardi. In fase avanzata il lavoro sugli Osservatori am-
bientali indipendenti all’interno dei poligoni. 
https://goo.gl/NALRbp

6 La Maddalena, restituite le aree dell’ex Arsenale
Pronti al rilancio dell’ex Arsenale a La Maddalena: abbiamo risolto i conten-
ziosi, dopo 10 anni di immobilismo, e abbiamo 50 milioni per bonifiche e per 
poter creare lavoro e sviluppo nell’arcipelago.
https://goo.gl/KrjWHw

5 Bonifiche Ferraresi acquisisce Società Bonifiche Sarde
Dopo decenni in cui i 1.200 ettari della SBS non producevano ricchezza né 
lavoro, abbiamo trovato operatori capaci di rimettere in produzione quei ter-
reni, contribuendo all’agricoltura biologica, filiera con un enorme potenziale.
http://goo.gl/o97QdU

9 Allungato stop esercitazioni e indennizzi per Capo Frasca
Nei poligoni militari è realtà la sospensione delle esercitazioni a fuoco dal 1 
giugno al 30 settembre. Dopo 17 anni, abbiamo inoltre ottenuto che fosse 
restituita e garantita equità e parità di trattamento ai circa 600 pescatori di 
Capo Frasca.
http://goo.gl/MjsZ3e
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11 Crisi agricoltura, altri 120 milioni per allevamenti e campagne
Affrontata l’emergenza agricoltura in Sardegna con 120 milioni di euro in più 
per ovicaprino (45 milioni), bovino (20 milioni) e campagne rispetto al 2016.
https://goo.gl/pZrbLQ

10 Ex Ospedale Marino di Cagliari diventerà un albergo
L’ex Ospedale Marino sulla bella spiaggia del Poetto sarà un albergo: chiusa 
la vicenda giudiziaria che ha bloccato il progetto, intesa con il Comune di 
Cagliari per valorizzare la struttura e il vicino Parco di Molentargius.
https://goo.gl/cKxrm6
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