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Quattro giovani prosciolti
Talana e Villagrande, erano accusati di rapina

Decisione del gup di Lanusei: «Non luogo a procedere»

 

Osini. Curato dall’assessorato provinciale all’Istruzione

Progetto culturale alternativo
«La biblioteca vivente»

OSINI. Prosegue in tutta
l’Ogliastra il progetto “La bi-
blioteca vivente”. Si tratta di
un’iniziativa dell’assessora-
to provinciale alla Pubblica
istruzione, guidato da An-
drea Crisponi (Rifondazione
comunista). «La biblioteca vi-
vente — si legge nella presen-
tazione dell’assessorato pro-
vinciale — è una vera e pro-
pria biblioteca, con lettori, bi-
bliotecari e un catalogo di ti-
toli. La sua specificità sta nel
fatto che i libri sono persone
in carne e ossa, che si metto-
no a disposizione dei lettori
per raccontare la propria vi-

ta, spesso caratterizzata da
esperienze di minoranza e di-
scriminazione. L’iniziativa
nasce proprio per coinvolge-
re l’intera comunità e spezza-
re i pregiudizi che inevitabil-
mente si creano al suo inter-
no». L’idea della biblioteca vi-
vente nacque 12 anni fa dalla
danee “Stop the violence” e
negli anni è stata promossa
in molti Paesi europei, com-
presa l’Italia. È stata speri-
mentata con successo in alcu-
ne regioni, soprattutto in
Emilia Romagna e nel Setten-
trione. E ora va avanti con
successo in Ogliastra. (l.cu.) 

Da Confindustria sostegno alla Saipem
Arbatax, commenti positivi dopo l’assegnazione delle aree ex Cartiera

ARBATAX. La Confindu-
stria Sardegna Centrale
esprime soddisfazione per la
conclusione della procedura
di gara a seguito della quale
la Sarind ha aggiudicato alla
Saipem cinque ettari in aree
ex Cartiera. «Tale iniziativa
— afferma il presidente del-
l’Associazione industriali,
Roberto Bornioli — che fa se-
guito al protocollo di intesa
sottoscritto l’8 novembre
2011 di modifica d integrazio-
ne dell’Accordo di program-
ma, consentirà alla Saipem
di poter realizzare una im-
portante commessa di un mi-
liardo di dollari, già aggiudi-
cata, che comporterà l’assun-

zione di circa 500 persone
con importanti ricadute eco-
nomiche anche sulle impre-
se ogliastrine. Saipem rap-
presenta certamente una
realtà industriale di eccellen-
za ed in controtendenza ri-
spetto a quanto sta accaden-
do nelle altre aree della Sar-
degna, che va assolutamente
sostenuta ed intorno alla
quale occorre creare tutte le
condizioni favorevoli per il
suo consolidamento e raffor-
zamento nel territorio». In
particolare, per la Confindu-
stria della Sardegna centrale
occorre decidere con celerità
e attenzione «il destino dei re-
stanti 30 ettari delle aree ex

Cartiera e con esso quello
delle 25 manifestazioni d’inte-
resse presentate dalle impre-
se, in gran parte locali, che
da mesi attendono risposta».
Bornioli rimarca: «Chiedia-
mo un’accelerazione nella
spendita dei 28 milioni di eu-
ro stanziati per l’infrastruttu-
razione dei 35 ettari di aree
ex Cartiera e per il porto di
Arbatax, con una immediata
cantierabilità dei relativi pro-
getti. Tutto ciò, oltre a favori-
re la realizzazione di opere
importanti, consentirebbe,
attraverso gli appalti, di inne-
scare un volano economico
ed occupazionale a beneficio
delle imprese locali». (l.cu.)

Cantieri ex Intermare
passati alla Saipem

 

Baunei, la biblioteca comunale
punto di riferimento per i lettori

BAUNEI. Funziona a pieno
ritmo la biblioteca comunale
di Baunei. Da quando è stata
restaurata, e dopo gli infiniti
rinvii per l’appertura dovuti
a motivi tecnici, è diventata
un punto di riferimento per
tantissimi cittadini, grandi e
piccoli. Funziona bene anche
la biblioteca di Santa Maria
Navarrrese. La biblioteca co-
munale provvede alla gestio-
ne, all’incremento, alla cata-
logazione e alla valorizzazio-
ne del patrimonio librario co-
munale. «Eroga — come reci-
ta il regolamento — servizi
quali consultazioni in sede,
prestiti a domicilio e interbi-
bliotecari nazionali ed inter-

nazionali, consulenza e ricer-
che bibliografiche, consulta-
zione e riproduzione di mi-
crofilm di manoscritti e pe-
riodici ed offre spazi attrezza-
ti per la lettura e lo studio di
propria documentazione». Ol-
tre alla consultazione di testi
propri e non in sede, è possi-
bile anche usufruire del pre-
stito dei volumi richiedendo
l’apposita tessera, che viene
rilasciata dopo aver presen-
tato un documento (per i mi-
norenni è necessario quello
di uno dei genitori). Il servi-
zio, completamente gratuito,
consente ad ogni tesserato di
portare a casa due libri per
venti giorni. (n.mugg.)




