
Sassari.Gli studenti hanno trasmesso una petizione alla Commissione europea

Mediterraneo delle Università
L’Ateneo aderisce al progetto Erasmus col Nord Africa

P. TORRES

Commercianti
e Comune
insieme
per il rilancio
Promuovere il com-
mercio attraverso pro-
getti, servizi e sostegno
per la creazione di
nuove imprese. Per
raggiungere l’obiettivo
il Comune  e il Centro
commerciale naturale
“Le Botteghe Turrita-
ne” hanno sottoscritto
un accordo che preve-
de l’attivazione di un
tavolo. «Il protocollo
d’intesa non è solo uno
strumento studiato per
il rilancio del commer-
cio, ma è un provvedi-
mento che guarda an-
che alle azioni da at-
tuare per risollevare
altre fette dell’econo-
mia locale, a partire
dal settore turistico»,
ha detto il sindaco Be-
niamino Scarpa. «Il Co-
mune - ha aggiunto
l’assessore Francesco
Porcu - sta riconoscen-
do il ruolo del Centro
naturale nella riqualifi-
cazione della città. L’as-
sociazione ha realizza-
to manifestazioni, even-
ti e iniziative che in
questi mesi hanno atti-
rato in città tanti visita-
tori e ha supportato il
Comune nel servizio di
accoglienza dei crocie-
risti». Sono nove i punti
individuati che dovran-
no essere affrontati nel
tavolo di concertazione.
Il documento prevede
sostegno e attivazione
di progetti su decoro e
arredo urbano.

L’Ateneo sassarese ha aderi-
to alla petizione dell’Unione
delle Università del Mediter-
raneo per un «Erasmus»
esteso ai Paesi della sponda
sud del Mediterraneo. È una
battaglia culturale partico-
larmente importante nell’at-
tuale momento storico alla
quale saranno chiamati a
partecipare gli studenti invi-
tati alla raccolta di firme.

L’iniziativa è caldeggiata
dai delegati del rettore per
la mobilità internazionale
studentesca Piero Sanna,
Elena Sanna Ticca e Quirico
Migheli e dal Comitato Life-
long learning programme
Erasmus. Cinque eurodepu-
tati, Francoise Castex et Vin-
cent Peillon (Francia), Fran-
ziska Brantner (Germania),
Cristian Dan Preda (Roma-
nia) e Ivo Vajgl (Slovenia),
hanno sottoscritto un appel-
lo per sollecitare la commis-
sione europea a varare un
nuovo programma Lifelong
learning Erasmus e Leonar-
do da Vinci che abbracci
l’intero spazio Mediterra-
neo, coinvolgendo negli
scambi formativi tutti i Pae-
si del Nord-Africa. «La peti-
zione - informano i delegati
rettorali - sarà attiva fino al
15 novembre 2011».

Ad Alghero, da ieri mattina sono inizia-
ti i lavori davanti al camping del Calich
per ammassare le alghe verso il bagna-
sciuga. Questo per creare le barriere uti-
li a frenare la forza del mare. Iniziativa
che già lo scorso inverno aveva portato
i suoi benefici al sistema dunale del lito-
rale algherese. D’altronde la posidonia
non può essere stoccata in altre zone, se
non l’area in cui si è originata.

La posidonia
come barriera

ALGHERO

Fino al 13 novembre potranno verificar-
si dei disservizi nel servizio di raccolta
dei rifiuti. La Gesenu, società che gestisce
il servizio di igiene urbana a Sassari, ha
comunicato che le segreterie nazionali Fp
Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel, nel-
l’ambito delle trattative per il rinnovo del
contratto hanno indetto una iniziativa di
sciopero per tutti i lavoratori delle azien-
de private d’igiene ambientale.

Raccolta rifiuti,
è sciopero

SASSARI

Approda a Sassari, doma-
ni alle 20.30 al cinema
Moderno, "Pugni Chiusi",
il documentario di Fiorel-
la Infascelli sulla vicenda
dei cassintegrati Vinyls
che si erano autoreclusi
all’Asinara. Il film, vincito-
re del primo premio Con-
trocampo Documentario
Italiano all’ultima edizio-
ne della Mostra del Cine-
ma di Venezia, è prodotto
dalla Bibi Film di Angelo
Barbagallo con il sostegno
dell’assessorato alla Cultu-
ra della Regione e della
Società Umanitaria Cine-
teca Sarda Cagliari-Carbo-
nia-Alghero. Alla serata,
organizzata dalla Società
Umanitaria di Alghero,
parteciperanno anche gli
operai protagonisti della
pellicola e la regista del
film. L’ingresso è libero. La
lotta degli operai che, per
un anno e quattro mesi, si
sono spontaneamente iso-
lati sull’isola dell’Asinara
ha contribuito a inventare
una forma nuova di batta-
glia sindacale. Ha avuto
anche straordinaria visibi-
lità mediatica, un seguito
blog, una notevole comu-
nità su Facebook, innume-
revoli trasmissioni televi-
sive, due libri. Infine è sta-
ta la volta del cinema.

Pugni chiusi,
documentario
sugli operai

SASSARIInteressante iniziativa,
soprattutto per i suoi
aspetti culturali, del-
l’Università per esten-
dere ai paesi del sud
del Mediterraneo il
progetto Erasmus.

AGENDA

APPUNTAMENTI
CINEMA DI QUALITÀ - Oggi nuova
serata di grande cinema italiano con
il quinto film in programma nella
rassegna Alta Fedeltà, al cinema
Quattro Colonne di Sassari. Il
cartellone propone l’ultima fatica di
Ermanno Olmi, "Il villaggio di
cartone", presentato fuori concorso
a Venezia quest’anno. In
programma tre spettacoli alle ore
18,30 - 20,30 - 22,30. Biglietti: 5
euro intero, 3 euro ridotto soci
Nuovo Circolo del Cinema.

Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano esclusivamente
via mail entro le ore 22,
su l’email sassari@unionesarda.it
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Fa tappa ad Alghero, alla Mediateca del-
la Società Umanitaria in via Marconi 10,
la terza edizione di Mondovisioni, la ras-
segna di documentari su attualità, diritti
umani e informazione organizzata da Ci-
neAgenzia per Internazionale. Otto do-
cumentari che hanno lo scopo di indaga-
re realtà politiche, sociali e umane in di-
versi luoghi del nostro pianeta, dalle uni-
versità in stato di protesta alle piazze egi-
ziane in rivolta, dalla redazione del New
York Times alle celle di Gantanamo. Pri-
mo appuntamento mercoledì 9 novem-
bre alle 20.30 con An African election di
Jarreth e Kevin Merz, il racconto delle
elezioni del 2008 in Ghana è l’occasione
di osservare una democrazia ancora gio-
vane. Si andrà avanti fino al 22 novem-
bre, per un totale di 8 film in 5 giorni di
proiezione. L’ingresso è libero e gratuito.

“Mondovisioni”
fa tappa in città

ALGHERO

Un libretto d’opera dai toni buffi pensato
per raccontare ai più piccoli la storia e la
musica dell’enfant prodige di Salisburgo.
Nasce con questo intento lo spettacolo “La
parrucca di Mozart” tratto dall’omonimo
testo di Lorenzo Jovanotti Cherubini e rea-
lizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musi-
ca e dal Conservatorio Luigi Canepa.

Il progetto, che sarà presentato con dei
matinèe al Palazzo di Città a partire da og-
gi, quindi domani e giovedì alle 10 con
spettacoli riservati alle scuole e nel serale
alle 21 (solo mercoledì e giovedì), consoli-
da la rodata collaborazione tra le due isti-
tuzioni cittadine che spesso lavorano in-
sieme a iniziative che uniscono l’attività
didattica con l’impegno pratico della mes-
sa in scena. «L’intento è quello di offrire ai
giovani musicisti un cantiere di lavoro»,
ha detto il direttore artistico Mancini.

Mozart rivisitato
da Jovanotti

SASSARI

Oltre 150 mila euro di finanziamen-
ti per il parco regionale di Porto Con-
te. I contributi della Regione servi-
ranno per sistemare il carnaio di
Punta Cristallo, potenziare il Centro
di educazione ambientale, portare a
termine il giardino botanico e pro-
durre materiale informativo sulle
biodiversità presenti nel sito di inte-
resse comunitario.

Sono questi alcuni dei diversi con-
tenuti delle schede di azione sponso-
rizzate dalla Regione Sardegna nel-
l’ambito del piano di gestione del si-
to di interesse comunitario “Capo
Caccia (con le isole Foradada e Pia-
na) e Punta Giglio”, area gestita dal-
l’amministrazione comunale di Al-
ghero.

I progetti sono stati illustrati ieri
mattina dal presidente e dal diretto-

re del parco, Francesco Sasso e Vit-
torio Gazale, alla presenza dell’as-
sessore comunale all’Ecologia e al-
l’Ambiente Gianni Martinelli.

La prima scheda di azione (35 mi-
la euro) riguarda la colonia di avvol-
toi-grifone. I vertici dell’azienda spe-
ciale hanno intenzione di mettere  in
sicurezza il carnaio di Punta Cristal-
lo e di stipulare accordi  con alleva-
tori e mattatoi per il reperimento di
carcasse da destinare all’alimenta-
zione della specie ormai a rischio di
estinzione.

Per rendere accessibile a tutti il
Centro di educazione ambientale, in-
vece, i responsabili del parco hanno
deciso di abbattere le barriere archi-
tettoniche, un’idea balenata da tem-
po, senza però riuscire finora a rea-
lizzarla, e di adeguare la struttura

con accorgimenti legati al risparmio
idrico, energetico e l’utilizzo di ener-
gie alternative (90 mila euro).

Infine il progetto per divulgare le
biodiversità dell’area Sic. Sarà a bre-
ve pubblicato un volume a carattere
scientifico sulle emergenze ambien-
tali di particolare pregio presenti
nell’area sottoposta a tutela (il costo
previsto è di 30 mila euro).

Insomma, una importante boccata
d’ossigeno per il Parco che potrà mi-
gliorare ulteriormente le proprie ca-
pacità di gestire i servizi e adeguar-
li alle sempre più esigenti richieste
dell’utenza. Che, occorre sottoline-
arlo, finora ha dimostrato di apprez-
zare il lavoro e gli sforzi dell’intera
équipe di operatori insieme alla loro
professionalità .

C. Fi.

Alghero. Saranno abbattute le barriere architettoniche e conclusi i lavori dell’orto botanico

Nuove risorse per Porto Conte
Dalla Regione 150 mila euro per il Centro di educazione ambientale

L’Università di Sassari al centro del progetto Erasmus
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