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Disabilità, impegno e riflessioni
A tre studentesse delle Magistrali il premio dell’Università
SASSARI. I problemi, le esigenze e
i progetti per un’effettiva pari dignità e cittadinanza dei disabili sono ben presenti nelle riflessioni degli allievi dell’Istituto magistrale
«Margherita di Castelvì». La scuola
diretta dal preside Emilio Sanna, ha
Ieri mattina, nell’aula “Eleonora d’Arborea”, il rettore
Alessandro Maida ha consegnato proprio a due studentesse delle Magistrali i premi per
i migliori elaborati. I riconoscimenti (premi di studio da
mille euro) sono andati a Monica Ottonello, della quarta C,
e a Roberta Passaghe, della
quinta B, rispettivamente autrici del racconto “Un sogno
inaspettato” e della poesia
“Vorrei”. Un’altra allieva delle Magistrali, Isabella Pisano,
ha ricevuto una menzione d’onore per il lavoro fotografico
“Vorrei una città migliore”,
che ha avuto il merito di individuare barriere architettoniche e gravi disagi che nel capoluogo turritano risultano ostacoli alle relazioni sociali e alle
pari opportunità. Con “Un sogno inaspettato”, Monica Ottonello ha fatto risaltare la consapevolezza di una sorella che
alla fine riconosce la possibilità di rendere migliore la vita
del fratellino disabile senza
farlo sentire diverso. La diversità che ondeggia tra il costante rischio di esclusioni e limitazioni nel sociale e lo splendido esempio di identità di una
persona disabile che si esprime per quello che è, senza nascondersi nel conformismo
delle apparenze, è uno degli
elementi trainanti del componimento “Vorrei”, di Roberta
Passaghe. La ricerca fotografica di Isabella Pisanosarà sottoposta all’attenzione del sindaco Ganau, come documentazione che potrà fornire indicazioni concrete per una città
migliore, con meno barriere.

visto premiata la convinta adesione
al concorso bandito per la quarta
stagione dall’Università e riservato
agli studenti degli istituti medi superiori. Un’iniziativa promossa poprio per sensibilizzare i giovani sulle questioni legate alla disabilità.

Le tre studentesse delle Magistrali che hanno vinto il concorso promosso dall’Università sulle disabilità
«Ringrazio la Commissione
per i problemi della disabilità
che opera nel nostro ateneo —
ha tenuto a dire il rettore Alessandro Maida —. L’università
ha un ruolo sociale e di formazione e in questa chiave si evidenzia la finalità del concorso, rivolto ai giovani delle
scuole medie superiori». Il pro-

fessor Francesco Feo ha sottolineato che nel 2009 ricorrono
i dieci anni dell’inizio dei lavori della commissione universitaria da lui presieduta. «Si è
fatto già molto — ha osservato
— ma molto va ancora fatto,
in particolare per l’accoglienza e l’orientamento degli studenti disabili».

La presidente della commissione del concorso, Giuseppina Manca, ha rimarcato la
buona qualità di tutti gli elaborati. «Il premio — ha affermato —. è soprattutto un pretesto perché nelle scuole si aprano sempre di più spazi di riflessione».
Marco Deligia

Fondi per le iniziative studentesche
SASSARI. Scadrà il 30 giugno il termine per le
domande di finanziamento delle iniziative studentesche ricreative, culturali e sociali in programma nel 2010 all’Università di Sassari. L’ateneo destinerà complessivamente cinquantamila
euro per programmi che saranno presentati da
associazioni studentesche o da gruppi universitari che abbiano almeno quaranta iscritti. Sarà
data priorità ai progetti che coinvolgano il maggior numero di studenti, con possibilità di fru-

BREVI
ABBANOA

Martedì manca l’acqua in centro
Martedì 9 giugno per alcuni lavori programmati dal Comune Abbanoa dovrà interrompere l’erogazione dell’acqua
nel centro storico e nella zona di via Porcellana bassa, dalle
9 fino a tarda mattinata. L’acqua dovrebbe ritornare nei rubinetti dal primo pomeriggio.

DA LUNEDÌ LE ISCRIZIONI

Soggiorni-vacanza per anziani
Da lunedì 8 giugno potranno essere ritirati i moduli per
la domanda di partecipazione ai soggiorni vacanza per anziani. Possono inoltrare domanda i residenti a Sassari che
abbiano compiuto i 65 anni di età; le coppie quando uno dei
coniugi abbia compiuto 65 anni e l’altro ne abbia almeno
60. Sono previsti turni di vacanze al mare (in Sardegna), in
montagna (probabilmente nella Penisola) e alle terme (Sardegna o Penisola). I moduli potranno essere ritirati oltre
che negli uffici del settore Politiche sociali e pari opportunità, in via Zara (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11), anche nelle sedi delle circoscrizioni. Le domande devono essere presentate, tassativamente in via Zara, entro le 13 del 26
giugno.

MONTAGGIO DI UNA GRU

Chiude un tratto di via Diaz
Per permettere il montaggio di una gru edile, oggi e domani via Diaz sarà chiusa al traffico tra via Tempio e via Torino. Nel tratto di strada sarà istituito anche il divieto di fermata. E dai giorni scorsi un tratto di via Arborea è diventato pedonale dalle 18 alle 24. Il provvedimento, che rimarrà
in vigore fino al 30 agosto, interessa l’area compresa tra via
Turritana e via Munizione Vecchia.

zione da parte della collettività e del territorio.
Le domande dovranno contenere l’indicazione dettagliata delle iniziative per le quali si chiede il contributo: al massimo una per gruppo o associazione. La modulistica per richiedere il finanziamento e il regolamento per la gestione
dei fondi sono a disposizione nell’ufficio Affari
generali. Nel sito d’ateneo è possibile prendere
visione del bando, consultabile nella sezione studenti e didattica.(m.d.)

ERSU

Borse di studio per favorire
corsi universitari all’estero
SASSARI. Aiuti dell’Ersu
agli studenti universitari
che vogliono fare una esperienza all’estero. Tutti i beneficiari di borsa di studio potranno, nell’anno accademico 2008/09, usufruire di un
contributo per la partecipazione a programmi di studio
fuori dai confini italiani.
«Con questo intervento —
dice Maria Grazia Piras, direttore dell’ente per il diritto
allo studio universitario —
vogliamo rendere accessibile anche agli studenti con un
reddito basso l’opportunità
di perfezionare il proprio
percorso di studi in un’università estera». Maria Grazia Piras è convinta che «entrare in contatto con una
realtà culturale diversa dalla propria, affrontare programmi e ritmi di studio differenti da quelli consueti, approfondire la conoscenza di
una lingua straniera sono
esperienze fondamentali per
la crescita formativa e culturale dei nostri giovani che
dovranno confrontarsi, dopo
la laurea, con il complicato
accesso al mondo del lavoro,
una realtà in continuo divenire che richiede competenze sempre più specializzate».
Gli studenti idonei hanno
diritto, una sola volta per
ciascun corso, all’integrazione della borsa grazie alla
quale potranno partecipare
a progetti di mobilità internazionale che abbiano un riconoscimento accademico in
termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi.

La somma complessiva
stanziata dall’Ersu è di 180
mila euro. L’integrazione riconosciuta ad ogni beneficiario è di 500 euro per ogni mese di studio trascorso nella
sede universitaria straniera,
sino a un massimo di dieci
mesi. Nel caso di un numero
di domande superiori allo
stanziamento, l’Ente stilerà
una graduatoria sulla base
del merito e del reddito dichiarato al momento della
presentazione della domanda di borsa di studio.
Il bando completo, con tutti i dettagli e le modalità di
partecipazione si può consultare sul sito www.ersusassari.it dove è possibile scaricare anche l’apposito modulo.
La domanda dovrà essere
presentata entro il 15 ottobre 2009.

LIBRERIA AZUNI

La posta segue EUROPEE
Oggi Fumettinfestival
il destinatario Vademecum elettorale:
con il “papà” di John Doe anche al lavoro tutti gli orari e i servizi
SASSARI. Primo sabato di giugno all’insegna di «Fumettinfestival». La rassegna, promossa ormai da un decennio dalla libreria
Azuni di viale Mancini, vero e proprio quartier generale per cultori e appassionati, oggi
si ripresenterà con la seconda edizione del
«Bd Day», ovvero la festa delle edizioni Bd.
In questa giornata diciannove fumetterie di
tutta Italia, da Milano a Reggio Calabria a
Sassari, aderiscono all’iniziativa che promuove l’intero catalogo di un editore in costante crescita.
«Il Bd Day è una occasione per stare insieme, per comprare e leggere un buon fumetto e per festeggiare i tre anni di attività della J-Pop, il brand delle edizioni Bd — assicura Emiliano Longobardi, promotore del Fumettinfestival alla libreria e fumetteria Azuni —. C’è l’opportunità di notevoli sconti su
tutto il catalogo delle edizioni Bd, piuttosto
appetibili, non essendo certo all’ordine del
giorno nel mondo del fumetto. E poi c’è la
possibilità di incontrare un autore di fumetti a livello internazionale».
Longobardi si riferisce a Massimo Dall’Oglio, disegnatore di «John Doe» e di «Jonathan Steele» ma anche coautore, per le edizioni Bd, del manga fantascientifico «Underskin».
Questo pomeriggio, inoltre, dalle ore 16 alle ore 18, Massimo Dall’Oglio sarà a disposizione, sempre nei locali della libreria Azuni,
di tutti gli aspiranti autori che desiderano
sottoporgli i loro lavori per ricevere i suoi
preziosissimi consigli. Dalle ore 18 in poi
verrà infine presentato ufficialmente al pubblico di appassionati il secondo albo di «Underskin», uscito di recente.(m.d.)

SASSARI. Operativo anche
negli uffici postali cittadini e
della provincia il servizio di
consegna personalizzata «Seguimi, solo posta a firma» che
consente di ricevere raccomandate e assicurate a un indirizzo
diverso da quello di residenza,
indicato nell’invio. «In questo
modo — si legge in una nota di
Poste Italiane — si può richiedere che la corrispondenza da
firmare venga consegnata all’indirizzo del luogo di lavoro o
presso una persona delegata,
senza doversi recare all’ufficio
postale per il ritiro».
Il servizio è stato pensato
per quanti lavorano e quanti
non possono contare sulla presenza costante al domicilio di
un proprio familiare convivente. Per chiedere l’attivazione
del servizio è sufficiente compilare il modulo di richiesta (disponibile negli uffici postali) e
consegnarlo all’ufficio postale
con la documentazione prevista. «Seguimi» si può richiedere anche via web collegandosi
al sito www.poste.it. Il servizio
può essere attivato esclusivamente sul territorio nazionale
per un periodo di tre, sei o dodici mesi. Per informazioni si
può contattare il numero gratuito 803.160 o consultare il sito
internet www.poste.it.

SASSARI. L’ufficio elettorale rende note
alcune informazioni utili per semplificare la
tornata elettorale di oggi e domani per il rinnovo del Parlamento europeo.
I votanti. Sono complessivamente 109.464 i
sassaresi chiamati alle urne: 52.190 maschi
e 57.274 femmine. A questi elettori vanno aggiunti 53 elettori (12 maschi e 41 femmine)
di altri stati dell’Unione europea, ma residenti a Sassari, che hanno chiesto di votare
per i candidati della circoscrizione Sicilia
Sardegna, avvalendosi di una direttiva Europea in vigore dal 1994.
L’ufficio elettorale. L’ufficio elettorale si
trova al primo piano della sede di piazza
Santa Caterina. Per tutta questa settimana
l’ufficio elettorale ha osservato l’apertura
in orario continuato per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali. Oggi e domani
l’orario di apertura dell’ufficio sarà lo stesso di apertura dei seggi: nella giornata odierna dalle ore 15 alle ore 22; domani dalle ore
7 alle ore 22.
Servizio trasporto disabili ai seggi. Oggi e
domani sarà in funzione un servizio di trasporto degli elettori disabili ai seggi. Il servizio — organizzato dal Comune e svolto in
collaborazione con l’associazione di volontariato Assonohr Novus Horizons — sarà in
funzione durante l’apertura dei seggi (dalle
ore 16 alle ore 22 della giornata odierna e
dalle ore 7 alle ore 22 di domani, domenica 7
giugno 2009).
Gli elettori interessati potranno rivolgersi, eventualmente anche per ulteriori informazioni, ai seguenti numeri dell’associazione: 079 9941325, 3899926177, 3937927341,
3284758566.

MOVIMENTO OMOSESSUALE

Le adesioni al Gay Pride
Il Movimento Omosessuale Sardo ha organizzato per stasera al discobar La Scala il Queer go Rome, una serata a sostegno del Gay Pride nazionale di Roma del prossimo 13 giugno. Durante la serata che vedrà la partecipazione di La
Trave Nell’Okkio, Lucretia Orgia e Golden Lady, proiezioni
di immagini e video dalla manifestazione che si è tenuta a
Sassari il 30 maggio scorso «Liberi Tutti Libere Tutte».
Queer go Rome sarà anche l’occasione per la distribuzione
di materiale informativo sul Pride e la presentazione dell’inno ufficiale appositamente inciso da Wladimir Luxuria,
accompagnato da un intervento video dei portavoce del Pride. Quella di stasera sarà anche l’ultima occasione per dare
la propria adesione alla manifestazione, per partecipare
con il gruppo del Mos che partirà verso la capitale venerdì
12 giugno. La Scala discobar è raggiunta dal servizio notturno dell’Atp. Info sulla serata e sul Pride di Roma: www.movimentomosessualesardo.org, telefono 079 219024 oppure
334 6317271.

SASSARI. Gli allievi della
sede di via Mastino della
scuola media 5 «G.Biasi» e 12
«Brigata Sassari» hanno fatto
incetta di primi premi al concorso regionale «Voci e musica», svoltosi nei giorni scorsi
a Cagliari. I ragazzi delle classi a indirizzo musicale — la
seconda e terza, sezione H —
hanno vinto il primo premio
assoluto come migliore orchestra e altri riconoscimenti,
tra cui molti primi premi nelle varie categorie a loro riservate.
Alla
manifestazione
hanno partecipato più di venti istituti scolastici, provenienti da varie parti dell’isola, ma alla fine i più bravi sono risultati proprio gli studenti della scuola media 5+12.

I ragazzi delle Medie 5 e 12
primi al concorso “Voci e Musica”
I giovani esecutori sono stati coordinati dai docenti Maria Paola Mulas, Danilo Leggieri, Lia Baldassarri e Luca
Piana. Oltre al premio come
migliore gruppo d’ensemble,
ha ottenuto una menzione
speciale il quartetto di percussioni costituito da Andrea Solinas, Alessandro Salis, Elena
Bandiera e Irene Cocco. Primo premio assoluto nei rispettivi settori anche per il duo di
flauto e chitarra composto da
Giovanna Carboni e Gavino
Campus, per la chitarrista

Amalia Sanna Passino e ancora per il trio di chitarre di Irene Friggia, Elena Pirino e
Chiara Floris.
Si sono dovuti accontentare del secondo posto il due
flauto e chitarra con Francesca Contu e Beatrice Canu. Infine, ancora un secondo premio per l’ottetto composto
dai ragazzi della seconda H,
Beatrice Canu, Raffaele Canu, Francesca Contu, Gabriele Desole, Alessio Mura, Vittorio Ranella, Antonella Ruiu e
Amalia Sanna Passino, affian-

cati dal percussionista Stefano Soggiu della classe prima.
Un risultato estremamente
lusinghiero per la scuola media cittadina, anche in considerazione dell’alto numero di
scuole presenti. La pratica
strumentale è ormai una consolidata realtà nelle scuole a
indirizzo musicale della città,
ed è vista sempre di più come
un momento di crescita e di
aggregazione privilegiato. Ai
ragazzi della media 5+12, oltre agli applausi del pubblico,
dei genitori e degli insegnanti, la speranza che da un gruppo tanto affiatato quando premiato possa venir fuori qualche nuovo autentico talento
musicale.
Luca Losito

