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Nell’arco di dieci anni Maco-
mer ha perso oltre 1500 abi-
tanti. Da un paio di anni il
numero dei residenti è sotto
i 10 mila e il trend è negativo.
A questi si aggiungono i co-
siddetti residenti fantasma,
che lavorano e studiano fuo-
ri. Il fenomeno è stato al cen-
tro dell’iniziativa “Questa
non è una conferenza sullo
spopolamento”, promossa
dall’associazione ProPositi-
vo, a chiusura del Summer
School, nell’ambito del Festi-

val della Resilienza, nel cen-
tro culturale Unla. Due lenti
di analisi: quella giornalisti-
ca, con Giovanni Tizian e Ste-
fano Cipolla de L’Espresso,
insieme ai due fondatori Lu-
ca Pirisi e Gianluca Atzori,
con Valentina Vinci; quella
teatrale e relazionale, guida-
ta da Azzurra Lochi con An-
namaria Avella, Gabriella In-
dolfi ed Elisa di Cristofaro. 

Da questo connubio tra
scienza e arte ha preso forma
la cosiddetta “Non conferen-

za”, con la presenza di due
possibili imprenditrici inte-
ressate a investire a Maco-
mer. Si sono così susseguiti
interventi improvvisati, an-
che col contributo di Giovan-
ni Bitti, presidente di Confin-
dustria centro Sardegna,
Marco Manus per l’ammini-
strazione comunale e Luca
Pirisi. L’evento serve anche
per promuovere la campagna
Repop di mappatura e di rac-
colta fondi. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Macomer. Iniziativa inedita dell’associazione ProPositivo

Lo spopolamento tra scienza e arte

CAGLIARI, INGRESSO PIRRI, PRIVATO
vende ampio e nuovo trivano con cor-
tile, posto auto, euro 140.000,00. 331-
7380682

CAGLIARI PRESSI via Mameli, apparta-
mento settimo piano vista mare, 100 mq,
245.000,00 euro. 371-3478568

CAGLIARI SAN BENEDETTO privato vende
ampio appartamento ottime condizioni,
pompe calore, no agenzie. 345-2440583

CAGLIARI VIA CAGNA ampio appartamen-
to di 170 mq con giardino 350.000,00.
346-4748654

CAGLIARI, VIA OGLIASTRA VENDESI am-
pio quadrilocale piano terra, cortile privato,
locale di sgombero. Tel. 347-9464973

CAGLIARI VIA TEVERE ingresso, salone,
tre camere, cucina, bi-servizi, mq 120,
ascensore, 2° piano. 070-286429

CAPOTERRA INGRESSO nuovo trivano
arredato, secondo ultimo piano, terraz-
za vista mare 79.000,00 euro trattabili.
346-5342464

CARBONIA VIA Risorgimento angolo Tren-
to vendesi appartamento arredato con 
giardino di 200 mq. 347-3385738

VILLASIMIUS AFFITTO mesi estivi 
villetta, trivano arredato con clima, 
vicina al centro, euro 400,00. 335-
5444275

CASE  APPARTAMENTI 
AFFITTO18 

AFFITTO A SELARGIUS appartamento 
trivano arredato per brevi periodi a per-
sone referenziate. 328-5675452

AFFITTO, CAGLIARI gruppo universi-
tari, appartamento arredatissimo, via 
Argentiera, 2 doppie, 1 singola, cedolare 
secca. 328-3699546 

CAGLIARI GENNERUXI trivano 70 mq a 
referenziati, posto auto, 660,00 euro, 
non ammobiliato. 347-6323639 

RESIDENZA DEL POGGIO affi tto in 
villetta mini appartamento, giardino, 
adatto a single, no perditempo. Tel. 
348-3015490

CASE APPARTAMENTI 
VENDITA19 

CAGLIARI AMPIO appartamento con 
terrazzo accessoriato, su due livelli, 
frazionabile, ottime condizioni euro 
399.000,00. 339-6613138

AUTO FUORISTRADA
RIMORCHI VENDITA12

GOLF HIGHLINE IV serie, benzina, km 
134.000, ottime condizioni, euro 
2.500,00. 339-8476298

SSANYONG KYRON 2.0 xdi, km 250.000, 
motore mercedes, tagliandata, revisio-
nata, aria condizionata, euro 1.500,00. 
392-7803388

CASA VACANZA 
OFFERTA16 

AFFITTO ALGHERO mesi estivi casa 
vicinissima spiaggia, arredata. 333-
4935898 - 070-3325936

AFFITTO MARINA RESIDENCE Quartu 
Sant’Elena, mesi estivi villetta con giar-
dino, pochi passi mare. 338-6830067 

AFFITTO SOLANAS mesi estivi villetta 
singola vicino spiaggia, arredata posto 
auto. 333-4935898 - 070-3325936

CAGLIARI ZONA CADELLO mansarda cli-
matizzata affi ttasi brevi periodi, anche 
giorni singoli. 339-4967479

S. MARGHERITA PERLA Marina 150 mt 
dal mare 8 posti, barbecue, settembre 
650,00 euro. 339-1160085

ANIMALI ATTREZZATURE  
ADDESTRATORI RIPRODUZIONE3

VENDONSI CHIHUAHUA DI DUE mesi, 
svezzati e di piccolissima taglia, genitori 
visbili. Tel. 331-7380682

ANTIQUARIATO ARTE 
SPETTACOLO4

CAGLIARI VENDO MOBILE antico madia in 
noce massello, perfette condizioni, euro 
2.400,00 trattabili. 339-7061294

VENDO MOBILE antico, madia, in noce 
massello. Perfette condizioni, euro 
2.400,00. 339-7061294

VENDO PENDOLO a colonna in noce mas-
sello, perfette condizioni, euro 3.400,00. 
339-7061294

ARREDAMENTO 
CASALINGHI6

VENDESI COPRILETTO matrimoniale, 
puro cotone, tessuto a telaio in Sa-
mugheo, euro 1.500,00 trattabili. 349-
1756991

VENDESI TAVOLINO d’arredo e da gioco 
mai usato, euro 490,00. 339-7061294

ANNUNCIO RIQUADRATO
(min 15 parole)
Euro 0,49 a parola (tutte le rubriche escluso
la rubr. 43)
Euro 2,49 a parola (rubr. 43)

ANNUNCIO CON FOTO
(min 15 parole)
Euro 0,49 a parola + 5 Euro fotografi a
(tutte le rubriche esclusa la rubr. 43)
Euro 3,49 a parola + 10 Euro fotografi a (rubr. 43)

Gli annunci sono gratuiti per tutte le rubri-
che ad eccezione delle numero 9, 11, 30, 36, 
dalla 38 alla 41, 43, 47, 53, 54  solo per i 
Privati che presentano il coupon (valido per 
una pubblicazione) o che inseriscono l’an-
nuncio tramite il sito dal lunedì al sabato. 
Massimo 15 parole. Gli annunci sono sem-
pre a pagamento per i Professionisti e per 
le Aziende. 
L’Unione Sarda si riserva il diritto, se neces-
sario, di apportare modifi che al testo.
 
Servizio Dettatura Telefonica Annunci  
a Costo Zero
Segreteria vocale 070/6013980

Cerchi una casa, un auto, un lavoro, 
un’idea regalo per occasioni speciali, 
o incontri? 
Pagine Sarde ti offre la possibilità di 
trovare tutto ciò che desideri.

Servizio Dettatura Telefonica
Annunci  a parole: 070/6013505
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00, 
la domenica e festivi dalle 12.00 alle 20.00 

TRAMITE E-MAIL
annunci@unionesarda.it

ANNUNCIO BASE (min 15 parole)
Euro 0,39 a parola (tutte le rubriche esclusa la rubr. 43)
Euro 1,29 a parola (rubr. 43) Segue a pagina 40
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