
◗ SASSARI

Da lunedì 10 dicembre sarà
chiuso al traffico l'ultimo trat-
to di via Diaz, tra via Cataloc-
chino e via Duca degli Abruzzi.
Il provvedimento è stato adot-
tato per consentire i lavori di
creazione di uno spazio pedo-
nale di collegamento tra la
piazza Moretti (soprastante il
parcheggio di viale Dante) e le
aree interne dell'ex Mattatoio.
L'intervento prevede la sostitu-
zione dell'attuale pavimenta-
zione del marciapiede e della
carreggiata con una copertura
in cemento architettonico.

E' prevista inoltre la sostitu-
zione dei pali di illuminazio-
ne, la posa in opera di alberi e
panchine.

viabilita’

Da lunedì
auto vietate
per lavori
in via Diaz

L’incontro tra gli assessori, il sindaco e gli esponenti dell’Accademia

Chiusa al traffico
viale Umberto

◗ SASSARI

Anche a Sassari, come nel re-
sto d'Italia, ieri pomeriggio si è
tenuta una giornata di mobili-
tazione proclamata dai sinda-
cati dei pensionati Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che preve-
de presidi di fronte alle prefet-
ture per richiamare l'attenzio-
ne delle istituzioni e dell'opi-
nione pubblica sulle difficili
condizioni in cui vive la popo-
lazione anziana. I rappresen-
tanti sindacali, assieme ai pen-
sionati, si sono dati appunta-
mento alle 16 davanti al Palaz-
zo della Provincia per manife-
stare apertamente la loro pre-
occupazione. «Milioni di pen-
sionati e di anziani stanno pa-
gando un prezzo altissimo, col-
piti duramente dagli effetti del-
la crisi e dalle misure di rigore
finora adottate dal Governo»,
denunciano le sigle sindacali.
Per questo chiedono il blocco
della rivalutazione delle pen-
sioni; introduzione dell'Imu
sulla prima casa; tagli al welfa-

re; tagli ai trasferimenti a Re-
gioni ed Enti locali; aumento
dei prezzi di beni, servizi e ta-
riffe. Con questa giornata di
mobilitazione, Spi, Fnp e Uilp
chiedono al Governo, al Parla-
mento, alle amministrazioni
locali e alle forze politiche in-
terventi concreti e urgenti a so-
stegno dei redditi dei pensio-
nati; una nuova politica fiscale

che abbatta drasticamente
l'evasione e riduca la tassazio-
ne sui redditi da pensione e da
lavoro; soluzione al problema
degli incapienti, di quelle per-
sone, cioè, che hanno redditi
così bassi da non poter usufru-
ire delle agevolazioni fiscali; ri-
lancio del welfare pubblico,
equo e solidale, in grado ri-
spondere alle esigenze di tutti i

cittadini, a partire da quelli in
maggiori condizioni di biso-
gno, con particolare attenzio-
ne alle persone anziane, disa-
bili e non autosufficienti; ap-
provazione di una legge nazio-
nale per la non-autosufficien-
za; equità nella distribuzione
dei sacrifici, che fino ad oggi
sono ricaduti sulle spalle dei
lavoratori e dei pensionati.

CAMERA DI COMMERCIO

Censimento del no profit:
a breve scattano le multe

brevi

◗ SASSARI

E' forse la prima volta che un
sindaco e l'intera giunta comu-
nale si incontrano all'Accade-
mia di Belle Arti "Mario Siro-
ni" per un confronto a tutto
campo con la direzione e il
consiglio accademico del polo
di alta formazione isolano. Nei
giorni scorsi Gianfranco Ga-
nau ha accolto l'invito del di-
rettore, Antonio Bisaccia e in-
sieme agli assessori comunali
ha avviato una prima discus-
sione su alcuni dei temi che
coinvolgono direttamente le
due istituzioni, in linea con il
percorso di collaborazione
tracciato negli ultimi anni.
«Per Sassari l'Accademia - ha
dichiarato Ganau - è motivo di
orgoglio e come amministra-
zione apprezziamo molto il di-
namismo e la permeabilità
che negli ultimi anni l'hanno
caratterizzata". Durante l'in-
contro istituzionale al quale
erano presenti i docenti Sisin-
nio Usai, Marcello Madau, En-
zo Carastro, Paola Pintus, Ma-
rio Tomasello e Federico Soro,
si è posta l'attenzione sugli
spazi dell' Ex ma' destinati all'
Accademia che «vorremmo ve-
nissero trasformati - ha sottoli-
neato il Direttore Bisaccia - nel
nostro braccio espositivo per
un' offerta culturale che carat-
terizzi la nostra produzione
editoriale ed artistica». L'Ex
Mattatoio di Sassari come ha
spiegato il sindaco, è una strut-
tura complessa che ambisce a
diventare, così come da pro-
getto, una vera fabbrica della

creatività per la quale rimane
aperto il confronto sulla sua
prossima gestione. Un aspetto
che riguarda tutti i nuovi spazi
culturali, quelli appena ultima-
ti e quelli i cui lavori sono in fa-
se di completamento, "non ul-
timo - ha ricordato il primo cit-
tadino - quello dell' ex Padi-
glione dell'Artigianato" - che
vede impegnata la Regione nei
lavori di ristrutturazione.

«Sarebbe forse più utile alla
città ma all'intera isola - ha ri-
badito Ganau - che il Padiglio-
ne ospitasse non soltanto un
museo dell'artigianato ma che
venisse trasformato in uno
spazio di sperimentazione e di
produzione culturale, a gestio-
ne mista, come il Museo del'
900» Un importante obiettivo
che vede oggi particolarmente

impegnata l'Accademia di Sas-
sari è la presentazione dei set-
te nuovi corsi biennali di II˚ li-
vello, metà dei quali stretta-
mente legati anche alla ricer-
ca, e l'istituzione della Scuola
di Restauro, un'occasione sto-
rica per l'intero territorio.E sui
nuovi corsi specialistici, in par-
ticolare quello di Scenografia
che entrerà a regime nell'anno
accademico 2013 - 2014, l'Ac-
cademia è pronta ad investire
le sue professionalità negli spa-
zi del nuovo Teatro Audito-
rium di Sassari che ben si pre-
stano all'allestimento di labo-
ratori di scenografia e costu-
me per lo spettacolo, diventan-
do così la prima Accademia ita-
liana ad avere laboratori di
produzione all'interno di un
Teatro Comunale.

confronto sulla cultura

Comune e Accademia:
ecco lo stato dell’arte

da stanotte

Pensionati in rivolta
in piazza d’Italia:
«Massacrati dai tagli»
Alle 16 sindacati e anziani hanno protestato davanti
alla Prefettura e hanno contestato le politiche del Governo

Pensionati manifestano davanti al palazzo della Provincia

◗ SASSARI

E’ iniziato il countdown per la
chiusura delle operazioni del 9˚
Censimento industria e servizi e
istituzioni non profit, partito il
10 settembre per concludersi il
20 dicembre. I dati sulle restitu-
zioni dei questionari mostrano
sinora una partecipazione non
adeguata da parte di imprese e,
soprattutto, di istituzioni non
profit. Ad oggi alla Camera i
Commercio di Sassari, infatti,
sono soltanto 1.965 i questiona-
ri restituiti da parte delle istitu-
zioni no profit, pari al 45,0% del
totale.

Alla stessa data, le imprese ri-
spondenti – comprendenti tutte
le grandi e un campione delle
piccole e medie – sono 932, su
un totale di circa 1.609, per una
percentuale del 58.1%. Per le
due rilevazioni, i questionari
pervenuti all’Ufficio Provinciale
di Censimento presso la Came-
ra di Commercio sono comples-
sivamente 2.897, pari al 48.6%
del totale.

I numeri testimoniano dun-

que una insufficiente collabora-
zione da parte dei soggetti coin-
volti, chiamati a partecipare ad
un grande Censimento del Pae-
se. Partecipare al Censimento è
un obbligo di legge la cui viola-
zione comporta sanzioni da un
minimo di 516 a un massimo di
€ 5.164. Restano aperti il canale
web per la compilazione on line
del questionario e gli sportelli di
accettazione presso gli Uffici
Provinciali di Censimento. Le
imprese e le istituzioni non pro-
fit che entro il 20 dicembre 2012
non provvederanno a restituire
il questionario compilato saran-
no soggette all’accertamento
della violazione dell’obbligo di
risposta. Per ulteriori informa-
zioni o per un eventuale suppor-
to nella compilazione del que-
stionario le Imprese e le Istitu-
zioni Non Profit la Camera di
Commercio ha istituito presso il
proprio Ufficio Provinciale di
Censimento uno sportello infor-
mativo, ( via Roma 74 dal lunedì
al venerdì, orario 9-13, tel 079
2080289 - 079 2080290, e-mail
censimento@ss.camcom.it ;

La sede della Camera di Commercio in via Roma

motoraduno

SirbonesGroup
eilSottozeroParty
■■ Questo pomeriggio
l’associazione culturale
mototuristica Sirbones
Group organizza la
diciassettesima edizione
del “Sottozero Party”.
Ritrovo dei partecipanti
alle 16,30 in via Capitano
Bellieni. Alle 16,30 i
motociclisti si
sposteranno in carovana
lungo un percorso
cittadino che coinvolgerà
parte del centro e dei
quartieri circostanti. Il
resto della
manifestazione
proseguirà presso la sede
sociale dell’associazione,
al numero 201 di via De
Martini (Regione San
Giorgio-Vialla Gorizia).
Specialità alla griglia e
musica a cura del gruppo
“Ba’Duli”. Per
informazioni
333-3633433 o
340-4740180.

vecchiomulino

Appuntamento
conBellocchio
■■ Quarto
appuntamento con la
retrospettiva "Lo sguardo
ribelle", retrospettiva su
un attore contro, dedicata
a Gian Maria Volontè.
Lunedì 10 dicembre al
Vecchio Mulino in via
Frigaglia 5 verrà
proiettato il film "Sbatti il
mostro in prima pagina"
di Marco Bellocchio, che si
avvale della colonna
sonora di Nicola Piovani.
La serata, che comincerà
alle 20, verrà presentata
da Alessandro Cadoni.
La durata della pellicola è
di 84 minuti.

SASSARI. Viale Umberto, nel
tratto compreso tra viale Trieste
e viale Trento, sarà chiuso al
traffico dalle 22 di oggi fino alla
conclusione dei lavori urgenti
eseguiti dall'Enel all'altezza di via
Politeama. La compagnia che si
occupa dell’erogazione
dell’energia elettrica non ha
fornito una data precisa di
ultimazione dei lavori, perché la
durata potrebbe dipendere dalle
difficoltà che i tecnici incontrano
nell’intervento.
Il provvedimento e' stato
adottato per consentire la
riparazione di un cavo di media
tensione di collegamento delle
cabine del centro storico.
Il traffico in salita sarà deviato
sull'itinerario viale Trieste-viale
Caprera-viale Trento.
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