
 
AGI0056 3 CRO 0 RCA /  TACCUINO AVVENIMENTI DI DOMA NI = (AGI) - Cagliari, 3 nov. 
- Ecco i principali avvenimenti di domani in Sardeg na:  - Sopralluogo delle 
commissioni Lavori pubblici e Ambiente della Provin cia di Cagliari nel territori 
dei Comuni Elmas, Sestu e Monserrato colpiti dall'a lluvione del 22 ottobre 
scorso per verificare i danni all'ambiente e alle s trutture stradali (Elmas - 
Comune - ore 9.30 seguono Sestu e Monserrato)  - Ce lebrazione della Festa 
dell'Unita' nazionale e della Giornata delle Forze Armate (Sassari - monumento 
alle vittime di tutte le guerre - Parco di via Mont ello - ore 9.30; Cagliari - 
Caserma Monfenera - ore 10 e Passeggiata Coperta - Bastione di Saint Remy - ore 
18; Decimomannu - Base Nato - ore 10.30; Iglesias -  scuola Sottufficiali; La 
Maddalena - base Marina Militare)  - Conferenza sta mpa dell'area politica del 
Prc sulla situazione politica sarda e sul congresso  regionale di Rifondazione 
Comunista (Cagliari - saletta gruppi - Consiglio re gionale - via Cavour - piano 
terra - ore 10)  - Cerimonia d'apertura del "Festiv al della Scienza" organizzato 
dal comitato Scienza Societa' Scienza. Intervengono  tra gli altri il presidente 
della Regione Renato Soru, il sindaco di Cagliari E milio Floris e l'assessore 
regionale alla Pubblica Istruzione Maria Antonietta  Mongiu. Seguono la 
conferenza "La scienza come dialogo con le culture"  del filosofo della scienza 
Giulio Giorello dell'Universita' di Milano e il con certo dei Fiati del 
Conservatorio di musica di Cagliari (Cagliari - sal a conferenze - Centro 
culturale ExMa' - via San Lucifero 71 - ore 10, ore  11 e ore 12)  - Cerimonia di 
premiazione del quinto concorso letterario "Parole in corsa 2008" promosso dal 
Ctm (Cagliari - sala consiliare Comune - via Roma, 145 - ore 10) (AGI)   Sol/Cog  
(Segue) 032000 NOV 08  NNNN 
 
 
AGI0059 3 SST A RCA /  SARDEGNA RICERCHE AL "CAGLIA RI FESTIVAL SCIENZA 2008" = 
(AGI) - Cagliari, 3 nov. - Sardegna Ricerche, l'ent e regionale incaricato della 
gestione del Parco tecnologico della Sardegna, sara ' presente da domani all'11 
novembre al "Cagliari Festival Scienza 2008", in pr ogramma all'ExMa', con 
laboratori e dimostrazioni interattive per avvicina re il mondo della scienza e 
della tecnologia al grande pubblico. Il festival, o rganizzato dal comitato 
ScienzaSocieta'Scienza, e' dedicato al dialogo tra scienza e societa' e prevede 
una fitta serie di conferenze, dibattiti, eventi e spettacoli. In questo ambito, 
la presenza di Sardegna Ricerche prevede diversi ap puntamenti, organizzati 
all'interno dello spazio "La Torretta" dell'ExMa': giochi sulle proprieta' dei 
materiali, percorsi per apprezzare le proprieta' de lla molecole dell'acqua, 
spiegazioni sulle attivita' del Parco tecnologico e  una conferenza-spettacolo 
tenuta da Ramon Pilia, uno scienziato che ama defin irsi "da circo". (AGI)    Red 
032005 NOV 08  NNNN 
 
AGI0077 3 CRO 0 RCA /  TACCUINO AVVENIMENTI DI DOMA NI = (AGI) - Cagliari, 4 nov. 
- Ecco i principali avvenimenti di domani in Sardeg na:  - Protesta degli 
allevatori di Coldiretti Gallura contro la vaccinaz ione antilingua blu 
articolata in due manifestazioni (Cavalcavlcia fra la Olbia-Monti e l'uscita per 
San Teodoro su ss 190 e carovana di trattori sulla ss 131 dcn in direzione 
Berchidda - ore 9)  - Incontro pubblico promosso da lla Provincia dell'Ogliastra 
per discutere degli usi civici (Tortoli' - sede Pro vincia - via Mameli - ore 9)  
- Inizia il ciclo di "lezioni all'aperto" della fac olta' di Lingue e Letterature 
straniere dell'Universita' di Cagliari (Cagliari - Bastione di Saint Remy - ore 
9)  - Seconda giornata del Festival della scienza o rganizzato dal comitato 
Scienza Societa' Scienza. In programma le conferenz e "La fisica nei fumetti" con 
il giornalista Andrea Mameli; "Puo' crescere una de mocrazia senza competenze 
tecniche e scientifiche" di Carlo Bernardini dell'U niversita' La Sapienza di 
Roma e "Italo Calvino: mondo scritto e mondo non sc ritto" a cura di Massimo 
Bucciantini dell'Universita' di Siena (Cagliari - s ala conferenze ExMa' - via 
San Lucifero - ore 9)  - Seconda edizione della Gio rnata della sicurezza 
informatica in Sardegna organizzata da Sardegna Ric erche e dal Laboratorio 
Intelligenza d'Ambiente di Sardegna DisctrICT (Pula  - Parco Tecnologico - 
auditorium Edificio 3 - ore 9) (AGI)  Rob/Cog  (Seg ue) 042052 NOV 08  NNNN 
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   (ANSA) - CAGLIARI, 5 NOV - AVVENIMENTI PREVISTI OGGI,  
MERCOLEDI' 5 NOVEMBRE, IN SARDEGNA: 
- 09.00 - CAGLIARI - Centro culturale ExMa', via Sa n Lucifero 72 
   Per il Festival della Scienza conferenza-dibatti to sul tema ''La fisica nei 
fumetti'' curata da Andrea Mameli. 
- 09.00 - CAGLIARI - Bastione Saint Remy 
   Ciclo di lezioni all'aperto promosso dalla Facol ta' di Lingue e Letterature 
straniere di Cagliari nell'ambito delle proteste st udentesche contro i tagli 
alle universita'. 
- 09.00 - TORTOLI' - Sede Provincia, via Mameli 
   Incontro sugli usi civici organizzato dalla Prov incia dell'Ogliastra. 
- 09.00 - PULA - Parco tecnologico, loc. Piscina Ma nna 
   Seconda edizione della Giornata della sicurezza informatica in Sardegna, 
organizzata da Sardegna Ricerche e da DistriCT. 
- 09.00 - NURRI - Zona artigianale 
   Seconda lezione del corso teorico-pratico sulla panificazione rurale 
organizzato dall'Agenzia Laore. 
- 10.00 - CAGLIARI - Sede Consiglio regionale Prose guono i lavori del Consiglio 
regionale: all'esame la legge Urbanistica. 
- 10.00 - CAGLIARI - Fiera campionaria, piazza Marc o Polo 
   Conferenza stampa di presentazione della 23/a ed izione del Salone 
dell'arredamento e 18/a edizione dell'antiquariato in programma dal 7 al 16 
novembre. 
- 10.15 - CAGLIARI - Sede Anci, viale Trieste 6 
   Conferenza stampa per firma protocollo intesa tr a Direzione regionale Agenzia 
Entrate e Anci Sardegna per contrasto e lotta all'e vasione fiscale. 
- 10.30 - PULA - Parco tecnologico, loc. Piscina Ma nna 
   Presentazione del nuovo servizio di business Int elligence per imprenditori e 
ricercatori. 
- 11.00 - CAGLIARI - Consiglio reg.le, sala Gruppi,  via Cavour 
   Conferenza stampa di presentazione del congresso  regionale 
   del Prc in programma 8-9 novembre. 
- 11.00 - MONSERRATO - Cittadella Universitaria, au la C 
   Conferenza stampa coordinamento studenti in prot esta contro la legge 133 per 
fare il punto sulla mobilitazione e sulla manifesta zione del 7 novembre. 
- 11.00 - CAGLIARI - Sala Anfiteatro Regione, via R oma 253 
   Conferenza stampa di presentazione dei marchi di  qualita' con indicazione 
geografica dell'artigianato sardo. 
- 12.00 - CAGLIARI - Sede Regione, viale Trento 69 
   Presidente Regione Soru incontra segreterie Cgil , Cisl e Uil Nuoro su 
situazione economica Sardegna centrale. 
(ANSA). 
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