20

CRONACA DI CAGLIARI

www.unionesarda.it - giovedì 26 aprile 2012

MIGLIO

Il saluto
degli scout
al nuovo
arcivescovo
Gli scout dell’Agesci
hanno accolto con gioia
la nomina di monsignor
Arrigo Miglio a nuovo
Arcivescovo di Cagliari.
Scout sin dagli anni
’60, monsignor Miglio
ha ricoperto, infatti, numerosi incarichi prima
nell’Asci (Associazione
Scout Cattolici Italiani)
e poi nell’Agesci dove è
stato Assistente Generale dal 1990 al 1997.
«Sentiamo la sua nomina come una responsabilità e un impegno a
starle accanto nel suo
affascinante e non semplice ministero, certi
che sarà contrassegnato da quel Dna scout
che ha caratterizzato il
suo ministero sacerdotale. Siamo certi che nel
suo servizio come pastore della chiesa cagliaritana avrà a cuore i
giovani e le esperienze
educative e ci sentiamo
già da ora di assicurarle collaborazione e preghiera». Queste le parole espresse congiuntamente dal Comitato Regionale e da quello della zona di Cagliari nel
messaggio di benvenuto
inviato all’arcivescovo.
Particolarmente sentita è stata la partecipazione della folta rappresentanza di capi e di
giovani scout all’insediamento in Cattedrale
e presso la basilica di
Bonaria.

L’UNIONE SARDA

Gran caldo e primi bagni. Fervono i lavori per realizzare i nuovi chioschi Il seminario del Crs4

Energia solare:
l’Isola perfetta
Folla nell’arenile. E sui baretti “aficionados” divisi per le ricerche

Prove d’estate al Poetto
Prima fermata presa
d’assalto. Cagliaritani e
turisti passeggiano e
prendono il sole anche alla Quarta e la Quinta, dove gli operai costruiscono
i nuovi baretti.
Buona la prima. Temperatura
mite, nessuna nuvola, assenza
di vento, hanno fatto della
giornata del 25 aprile la prova
generale dell’estate. Bastava
andare ieri al Poetto per rendersene conto. Da Marina Piccola all’Ottagono, persone che
prendono il sole (molte anche
in costume), sportivi che giocano a pallavolo, coppie che
passeggiano e ciclisti sul lungomare.
TUTTI AL CHIOSCO. La Prima
fermata aveva un qualcosa in
più di attraente: la Sella del
diavolo, lo storico chiosco totalmente rinnovato secondo le
indicazioni del Comune, ha
riaperto da lunedì scorso e ieri ha registrato il tutto esaurito. Tra chi aspettava con ansia
che i chioschi alzassero le serrande c’è Silvano Matta, titolare di un bar-tabacchi in centro. Seduto a un tavolino a leggere il giornale e prendere il
sole, in costume commenta:
«Mi mancavano molto i baretti. Il cagliaritano, quando c’è il
sole, anche d’inverno, viene in
spiaggia e ha bisogno di servizi». Per questo auspicava che
anche d’inverno i chioschi non
chiudessero: «Gli avrei fatto
pagare una penale, ma li avrei
tenuti in piedi». È alla Prima
anche William Pitzalis, con il

Un progetto di pannelli fotovoltaici

Tutto esaurito al chiosco della Prima fermata

suo bell’esemplare di dog de
Bordeaux, che gioca con altri
cani. Lui i baretti li preferiva
prima, «davano la sensazione
di un posto più caraibico.
Ognuno poteva personalizzarli come voleva, ora ci sono
troppi vincoli».
NEGLI STABILIMENTI. Di opinione contraria Anastasia Badas:
«Era giusto buttarli giù e rifarli, occupavano troppo spazio.
Poi servono delle regole».
Prende il sole con il suo compagno al Lido, dov’è arrivata
quando il sole iniziava a esser
caldo, verso le 11,30. «Abbiamo approfittato della bella
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giornata», specifica.
UN PENSIERO ALLA FESTA. Anche Silvia Farina prende il sole con un’amica in riva alla
Prima fermata, mentre i loro
figli giocano poco distante. Anni fa andava alla sfilata per la
Festa della Liberazione. «Oggi
no, era molto tempo che non
avevo un giorno libero per da
passare con mio figlio, ho preferito portarlo al mare». Non
pensa alla festa Giuseppe. «Ci
vorrebbe una festa per la liberazione dalla politica. La sentiremo molto di più», chiosa
mentre passeggia con la sua
bambina verso il D’Aquila pri-

ma di andare a pranzare in
centro con la famiglia.
LE ALTRE SPIAGGE. Nella Quarta e Quinta fermata c’è meno
gente ma la spiaggia è comunque frequentata. All’Emerson
si trafora l’arenile per piazzare gli ombrelloni, mentre negli
altri chioschi, prima e dopo
l’Aeronautica militare e fino a
dopo l’Ottagono gli operai lavorano alacremente, anche in
un giorno di festa, per essere
pronti ad aprire ai primi di
maggio. Quando tutto il Poetto,
da Marina Piccola al Lido del
Carabiniere, verrà preso d’assalto. (m. g.)

La Sardegna è la regione ideale per lo sviluppo dell’energia solare. Prosegue la collana di seminari per la valorizzazione dei
risultati del centro di ricerca, sviluppo e
studi superiori Crs4. Nell’aula magna della facoltà di architettura, in via Corte d’Appello, pubblico attento per il secondo appuntamento in programma: il seminario
“Energia solare a concentrazione”.
Bruno D’Aguanno, dirigente del dipartimento Energia del Crs4, ha fornito un’introduzione ai processi fisici collegati allo
sfruttamento eco-sostenibile dell’energia
solare, alle tecnologie disponibili e alle potenzialità sul territorio sardo che «a livello nazionale sono delle migliori, sostanzialmente superiori anche a quelle della
Sicilia per combinazione di intensità della
radiazione solare e per la presenza di
grosse estensioni di territori pianeggianti». Due caratteristiche richieste per alcuni tipi di tecnologie come l’energia solare
a concentrazione: ideale per la produzione di energia elettrica di potenza, utilizzata dalle grandi industrie. «Entro il 2020
secondo gli obiettivi della Comunità Europea», continua il responsabile del progetto di ricerca, «il 20% dell’energia dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili». Un
20% «prodotto a costi inferiori», ma il raggiungimento dell’obiettivo è legato «all’apertura di un mercato di massa che farà scendere decisamente i costi».
Veronica Nedrini

Nel pomeriggio inaugurazione della biblioteca provinciale. Centomila volumi consultabili

Villa Clara, da oggi un libro per tutti

La nuova biblioteca provinciale

Non sarà una semplice biblioteca,
ma diventerà uno dei centri di aggregazione più importanti della città. Oggi, a partire dalle 17, verrà
inaugurata la nuova biblioteca provinciale intitolata a Emilio Lussu,
che verrà ospitata a Villa Clara, appena restaurata e pronta ad accogliere ogni giorno migliaia di studenti, professori e comuni cittadini.
Alle cinque del pomeriggio dunque
l’appuntamento con la stampa, dopo di che sarà la volta dei saluti istituzionali, per proseguire, dalle
18,30, con l’inaugurazione vera e
propria.
I NUMERI. Importanti le cifre: 1600
metri quadrati di coperto e altrettanti di cortili, 100 mila i volumi che
saranno consultabili. Con un servizio reference che nel 2011 ha raggiunto i 230 mila contatti, la nuova
sede di Villa Clara potrà offrire spa-

zi per consultazione e studio, emeroteca, navigazione internet, conferenze, caffè letterario, reference online postazioni attrezzate per i disabili.
LA BIBLIOTECA. E non finisce qua,
perché la biblioteca, che da 50 anni si propone come punto di riferimento nel territorio per la diffusione della lettura gratuita e deposito
centrale di un sistema bibliotecario
che riguarda tutto il territorio provinciale, avrà sezioni specifiche dedicate alla Sardegna, ai ragazzi, all’intrattenimento e narrativa, al
trattamento scientifico della documentazione.
IL SISTEMA. Il centro sarà dunque
a “scaffale aperto”, sistema che verrà attuato appositamente per fare
in modo che gli utenti abbiano la
possibilità di consultare tutti i materiali esposti. Tra l’altro, previa ri-

chiesta, si potrà accedere ai volumi
depositati all’interno del magazzino.
ALTRI SERVIZI. Non mancheranno,
infine, i servizi tecnologici, a conferma della modernità della biblioteca. È stata infatti creata un’area wifi che permetterà l’accesso libero a
internet. Grazie all’adesione della al
progetto MediaLibraryOnLine, gli
utenti potranno usufruire del prestito digitale gratuito (attivo da subito), che consentirà di collegarsi in
qualunque momento dal proprio pc
o tablet per consultare e scaricare
una ricchissima offerta di contenuti e risorse web, dai giornali e le riviste in edicola alla musica e i video, dagli ebook alle banche dati,
dalle immagini di manoscritti e testi rari sino al poter assistere in live-casting ad iniziative realizzate
da altre strutture.
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LA PROVINCIA. L’assessore alla
Cultura della Provincia, Francesco
Siciliano, da subito ha creduto a
questo progetto: «Oggi questa struttura diventa realtà, e devo dire che
il merito non è solo mio. Questo è un
progetto che nasce nella precedente amministrazione guidata Graziano Milia, e dunque il merito va al
mio predecessore, Luciano Marroccu, all’ex presidente Graziano Milia
e al vicepresidente Angela Quaquero, oltre all’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Mureddu». L’obiettivo di
Siciliano è far sì che la nuova biblioteca non sia solo un luogo per consultare libri: «Vorremmo che diventasse un punto di aggregazione quotidiano soprattutto in estate, per far
sì che le persone possano ascoltare
un concerto, ma anche semplicemente godersi il panorama».
Piercarlo Cicero
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