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Iscrizioni scuola civica di musica

Orari infopoint turistici comunali

Oggi il laboratorio per bambni

Servizi Informagiovani

■■ Le domande di
Iscrizione alla Scuola civica
di musica si presentano al
proptocollo comunale
entro il 10 ottobre. Al
momento della
preiscrizione, non
vincolante, non deve essere
versata alcuna quota. Info: telefonare al
numero 0789740944 o mail a servizi
culturali@comunesantateresagallura.it.

■■ L'ufficio informazioni in piazza
Vittorio Emanuele è fruibile sino al 15
settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle
20. Dal 16 al 30 settembre dalle 16 alle
19.30. L'8 settembre anche dalle 21.30 a
mezzanotte. Chiuderà i battenti alle 23.30
nei giorni: 9, 10, 15, 16 e 17 settembre.
L'Infoblu nella spiaggia Rena Bianca è
fruibile dal lunedì alla domenica dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19. L'infopoint a Lu
Brandali tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.

■■ Terzo appuntamento
oggi con i laboratori per
bambini, promossi
dall'Archivio storico
comunale. Le attività
ludico-didattiche si
svolgono nella sala
Battistina Occhioni della
biblioteca in via del Porto. Alle 18.30
“Colora la storia” per i bambini della scuola
dell'infanzi. Info e iscrizioni: 0789.740959.

■■ Il servizio Informagiovani, assistenza
nell'accessibilità ai servizi socio-sanitari
locali, attività amministrative di front office
e assistenza all'utenza, e di back office a
supporto del settore socioculturale, è
attivo ogni mattina dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 13 nell'ufficio al piano terra del
palazzo comunale in piazza Popoli
d'Europa. Il servizio è gestito sino al 3
ottobre 2018 dalla società Orsociale. Info:
telefonare al numero 0789.770856/873.

◗ LA MADDALENA

La ministra della Salute Beatrice Lorenzin è attesa oggi
alla Maddalena per un sopralluogo all’ospedale Paolo
Merlo, al centro di aspre polemiche a seguito della decisione di chiudere il Punto nascita. Si concretizza così l’impegno preso a marzo con il
consigliere regionale dell’Upc Pierfranco Zanchetta e il
segretario nazionale dello
stesso partito, nonché presidente della conferenza sociosanitaria della Gallura, Antonio Satta: entrambi erano volati a Roma per portare la
questione all’attenzione del
ministero.
Al sopralluogo è prevista la
partecipazione anche dell’assessore regionale della Sanità Luigi Arru. È possibile che
la ministra incontri le future
mamme, al centro di una battaglia in difesa del Punto nascita. Le protagoniste della
“protesta dei pancioni” sollecitavano da tempo l’incontro con la Lorenzin. La titolare della Salute si era già occu-

La ministra Lorenzin
oggi alla Maddalena
visita il “Paolo Merlo”
Sopralluogo dopo le proteste per il taglio del Punto nascita
È probabile l’incontro anche con le mamme col pancione
pata della Maddalena rispondendo, alcuni mesi fa, ad un
question time nel quale aveva ribadito che il punto nascita «si caratterizza per volumi
di attività particolarmente
bassi, 67 parti nel 2015». Numeri, aveva detto la Lorenzin, «che hanno portato la
Regione, anche per la contemporanea assenza di 4
ostetriche su 5, a disporne la

temporanea
sospensione
per motivi di sicurezza».
Del punto nascita si è parlato recentemente anche in
occasione dell’incontro del
Cal, il Consiglio delle autonomie locali, e dell’Anci, riuniti
recentemente alla Maddalena, luogo simbolo del disagio, dove sono stati tagliati
diversi servizi sanitari. Il disegno di legge licenziato dalla

commissione Sanità stacca
la spina al Punto nascita, sostituito con un percorso nascita. I parti a rischio vengono dirottati a Olbia. Ma ciò
non basta a rassicurare le future mamme e a fermare la
battaglia condotta sul fronte
della sanità da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Montella.

La ministra della Salute Beatrice Lorenzin

“Isole che parlano”, festa per cento bambini
Palau, al via i laboratori dedicati ai più giovani: teatro, arte, scultura e spettacoli per 3 giorni in centro
◗ PALAU

Bambini e ragazzi protagonisti dei laboratori di “Isole che parlano”

Guerra dell’acqua in Costa:
dal giudice per il contatore
◗ PORTO CERVO

«Non c’è nessuna morosità nei
confronti di Abbanoa a cui la società Adinlor Enterprises Ltd
non deve niente, c’è invece un
contenzioso che è cosa ben diversa dall’essere moroso». La
precisazione arriva dall’avvocato Gennaro di Michele, legale
della società proprietaria di una
villa in un esclusivo condominio
di Porto Cervo indicato da Abbanoa come moroso. Il legale precisa che «la villa si è staccata dal
condominio Le Pleiadi e che
l’approvvigionamento sta avvenendo con autobotti perché Abbanoa non vuole attaccare il
contatore, motivo per cui c’è un

21

contenzioso in corso». L’ordinanza del giudice monocratico
di Nuoro che ha respinto la richiesta di allaccio singolo presentata ad Abbanoa dalla società è stata già impugnata. «È stato
fatto immediato reclamo al tribunale collegiale che deciderà a
brevissimo per l’allaccio diretto
dell’utenza alla villa della società, che peraltro possiede già altre tre utenze dirette a Porto Cervo per altre ville per le quali ha
sempre pagato e onorato le bollette – precisa ancora il legale –.
La Adinlor Enterprises Ltd ha già
fatto presente che il ritardo di
Abbanoa nell’allaccio diretto sarà oggetto di un’apposita vertenza per il risarcimento dei danni».

Al via i laboratori di “Isole
che parlano”, una tre giorni
dedicata all'infanzia e all'adolescenza, ideati e curati da
Alessandra Angeli. Partecipano un centinaio di bambini e
ragazzi dai 2 ai 14 anni, che
nel segno della continuità e
dell'integrazione con il territorio in queste ore stanno
animando le vie di Palau. Gli
obiettivi sono l’ascolto, il
confronto e la possibilità di
conoscere ed esprimersi con
diversi linguaggi espressivi,
incontrando e rincontrando
artisti e esperti didattici. Le
adesioni riscontrano sempre
maggiore
partecipazione.

«Ai laboratori, in 13 anni,
hanno partecipato centinaia
di bambini, oggi adulti, che
hanno proseguito il percorso
all’interno di Isole contribuendo a far crescere il progetto – dichiara Alessandra
Angeli -. Gli obiettivi dei laboratori ruotano intorno alla
cultura dell’infanzia con un’
attenzione reale a bambini e
adolescenti, che sperimentano differenti linguaggi aumentando la loro possibilità
di esprimersi».
I bambini dai 6 agli 8 anni
sono impegnati con il laboratorio di “costruzione teatrale” Scatolonia, un viaggio nella storia dell'umanità dai primordi alla prospettiva di con-

vivenza e collaborazione, a
cura di Féma Teatro.
Quello di scultura “Storie
nella materia”, alla scoperta
della magia dell’argilla e del
gesso, di Jacobo Tartari, vede
la partecipazione di bimbi e
ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Il
laboratorio di narrazione e
fotografia sonora di Giulio
Escalona, dedicato all’uso
creativo delle nuove tecnologie, è rivolto ai ragazzi dai 12
anni in su.
In aggiunta alle attività di
laboratorio, “Isole che Parlano ai bambini” è caratterizzato da attività pomeridiane e
serali con “spettacoli su misura”, momenti di condivisione e incontro fra il mondo

dei piccoli e degli adulti. Momento di interazione, ieri,
tra genitori e bambini con lo
spettacolo "Roac, tutti sopra
la gonna!", lettura e gioco a
cura di Elena Morando in collaborazione con Nati per leggere Sardegna. Il pubblico ha
poi applaudito il film documentario Microcosmos, il
popolo dell'erba, di Marie
Pérennou e Claude Nuridsany proiettato all’Arena effetto notte di Montiggia. Questa sera alle 21 in piazza della
Chiesa spettacolo di burattini “Il bambino, il re e l’astronauta”, a cura di Elis Ferracini Allegra Brigata Teatro. La
tre giorni dedicata ai più piccoli si concluderà al cineteatro Montiggia, domani alle
21 con la consueta presentazione pubblica dei laboratori. Per gli adulti un’occasione
per divertirsi e condividere le
esperienze con i più piccoli.

Il parco della maddalena

Info e promozione, il bilancio è positivo
◗ LA MADDALENA

L'ente parco della Maddalena
fa una prima stima del materiale informativo e promozionale
distribuito nel corso della stagione estiva che entra nella fase conclusiva. Nel solo mese di
agosto sono stati consegnati oltre diecimila, dei quindicimila
posacenere da spiaggia realizzati in materiale riciclato. Sono
state distribuite tredicimila cartine tematiche in italiano, suddivise tra spiagge, sentieri, zonizzazione e flora e fauna. Novemilatrecento quelle in lingua francese e settemilacinquecento in inglese. Capillare
la distribuzione, diversificata

sulla base delle specifiche richieste e indicazioni fornite
dai diversi operatori, avvenuta
sin dall’inizio della stagione
quando tutti i Bed&breakfast e
gli alberghi della Maddalena
hanno ricevuto una mail dal
parco per compilare la richiesta di materiale informativo.
Stessa cosa anche per i porti
convenzionati, i noleggi autorizzati e le barche da traffico
autorizzate che hanno ricevuto anche i posacenere da spiaggia. C’è stata poi la distribuzione mirata per gli operatori della rete Isole amiche del clima
(Iac) che hanno potuto distribuire in esclusiva anche le carte tecniche dei sentieri di Ca-

prera e i posacenere.
Anche le compagnie di navigazione Delcomar e Maddalena Lines hanno ricevuto il materiale informativo del parco in
modo da raggiungere gli ospiti
all’arrivato nell’arcipelago.
«Grazie ai dati raccolti in
questa stagione a partire
dall’anno prossimo – ha detto
il commissario Leonardo Deri
– si provvederà a migliorare
l’efficienza e la qualità del servizio di distribuzione calibrando meglio le quantità di materiale da mandare in stampa sulla base delle esigenze emerse e
aggiungendo al carnet di opzioni anche le traduzioni in lingua spagnola e tedesca, que-

Il commissario Leonardo Deri

st’ultima richieste dagli operatori per lo più nei mesi primaverili e autunnali». Le scorte rimaste sono davvero poche tanto che il parco provvederà nei
prossimi giorni a consegnare
nuove carte della zonizzazione
e dei sentieri, ristampate e revisionate ulteriormente vista la
richiesta elevata di materiale
nel corso dell'estate. (a.n.)

