
San Saturnino. Al via il progetto per il restauro della basilica del patrono della città

Led e acciaio per il parco archeologico
Un milione di euro dalla Regione per valorizzare tutta l’area

Sarà inaugurato venerdì
alle 10 nella sala confe-
renze dell’Exmà il “Festi-
valscienza …un mare da
conoscere”.
La manifestazione, che

quest’anno ha ottenuto il
patrocinio dell’Unesco, è
stata organizzata dal co-
mitato Scienza società
scienza e prevede oltre
cinquanta iniziative tra
conferenze, dibattiti, mo-
stre e laboratori interatti-
vi. Alle 11 Carlo Blasi,
dell’università La Sapien-

za, aprirà i lavori con una
conferenza su “Diversità
biologica e sviluppo so-
stenibile”, alle 17 il biolo-
go Augusto Navone, di-
rettore dell’Area marina
protetta di Tavolara, terrà
una conferenza su “Le
aree marine protette nel-
la salvaguardia della bio-
diversità”. Durante il Fe-
stival sono a disposizione
modelli da osservare, ap-
parecchi ed esperimenti
da eseguire in prima per-
sona o con dimostratori.

SSEXMÀSS

Al “Festivalscienza”
conferenze e laboratori

Luciana Sgrena, la gior-
nalista de il Manifesto fe-
rita a Bagdad nel conflitto
a fuoco ad un chek-point
dove morì il mediatore
Nicola Calipari, sabato sa-
rà in città per raccontare
storie di “Guerre e libertà
di informazione”. La testi-
monianza della Sgrena
rientra nel programma
“Teatro di guerra 2010”,
rassegna culturale orga-
nizzata dall’associazione
Arteficio, in collaborazio-
ne con la Provincia e il Co-

mune. A Palazzo Regio,
venerdì e sabato alle 19,
dopo i saluti del Presiden-
te della Provincia Grazia-
no Milia, interverranno
Gianmario Demuro,Mar-
cello Polastri,Maria Anto-
nietta Mongiu. Carlo An-
tonio Angioni proporrà il
reading musicato tratto
da Fuoco amico di Giulia-
na Sgrena, con letture di
Lea Karen Gramsdorff,
musiche di Andrea Con-
gia e immagini di Eugenio
Aresu.

SSPALAZZO REGIOSS

Giuliana Sgrena
in città sabato alle 19

Si è presentato ai cara-
binieri il presunto ag-
gressore dell’operaio ca-
gliaritano che domenica
è stato ricoverato in
ospedale col volto tume-
fatto dopo essere stato
picchiato nella via Car-
bonara, a Monserrato.
Massimiliano Naitana,

36 anni, accompagnato
dal suo avvocato, è stato
così denunciato dai mili-
tari della compagnia di
Quartu per lesioni gravi.
Secondo la ricostru-

zione dei carabinieri,
Naitana, fratello di Si-
mone il giovane di Mon-
serrato ucciso lo scorso
luglio da un senegalese
davanti a una pizzeria di
Pirri, avrebbe offeso la
moglie dell’operaio fuo-
ri da un bar. La donna,
tornata a casa, avrebbe
raccontato tutto al mari-
to che si sarebbe poi re-
cato nel locale. La situa-
zione sarebbe degenera-
ta e Naitana avrebbe
malmenato l’operaio.

SSCARABINIERISS

Operaio picchiato,
denunciato l’aggressore

Il patrono della città si riappro-
pria della sua casa. Sono iniziati
i lavori di recupero dell’area del-
la basilica di San Saturnino. L’as-
sessorato regionale ai Beni cultu-
rali ha stanziato 1,15 milioni di
euro per il recupero dei reperti
archeologici (400 mila euro) e
per la riqualificazione del parco
(750 mila euro).
IL PROGETTO. Il tempio e la piaz-

za hanno subito importanti inter-
venti di restauro. Non lo stesso si
può dire per il parco. Il progetto,
firmato dal soprintendente ai be-
ni architettonici e paesaggistici
Gabriele Tola, ha l’obiettivo di
completare il recupero dell’area
pertinente al monumento paleo-
cristiano. Ecco le soluzioni per
renderlo accessibile a cagliarita-
ni e turisti.
LE OPERE. Per valorizzare l’area

il soprintendente Tola propone la
demolizione di tutte le attuali co-
perture delle aree archeologiche,
la demolizione del piccolo edificio
contenente i quadri di controllo
del vecchio sistema di sicurezza,
la realizzazione di strutture di co-
pertura della zona archeologica

nel perimetro esterno della basi-
lica. Il recupero deve essere
quanto mai urgente perché «edi-
fici funerari del IV-V secolo, pan-
nelli funerari in mosaico policro-
mo e manufatti in calcare tenero
si stanno degradando inesorabil-
mente», fanno sapere dalla So-
printendenza.
LE SOLUZIONI. Per proteggere i

beni archeologici, anche quelli
non ancora recuperati, Tola ha
studiato protezioni che saranno
realizzate con coperture a “tetto
verde”, sostenute da travi in ac-
ciaio e pilastri. Sotto le nuove co-
perture saranno realizzate pas-
serelle in metallo e legno che
consentiranno l’accesso alle aree
archeologiche.
Particolare attenzione è stata

data all’impianto di illuminazio-

ne: sarà a led per valorizzare il
percorso, le aree e i reperti. Al
posto dei muri di sostegno in pie-
tra calcare, che verranno demoli-
ti, verrà sistemata una recinzione
tipo orsogril simile a quella esi-
stente.
IL VERDE. Il progetto firmato da

Tola prevede il completamento
delle aiuole in calcare. Lo studio
ridisegna l’organizzazione del-
l’area verde e dei vialetti, con
l’inserimento di arbusti, piante,
prato e bordure floreali.
NO BARRIERE ARCHITETTONICHE. La

pavimentazione principale dei
vialetti sarà ripristinata per con-
sentire il passaggio anche ad an-
ziani e disabili, utilizzando ac-
ciottolato esistente per le fasce
laterali e inserendo al centro un
prato.
IL MUSEO. Il piano di recupero si

conclude con la realizzazione di
una struttura di accoglienza nel-
la “ex casa del custode” e con la 
musealizzazione all’aperto del-
l’area, integrata da appositi pan-
nelli didascalici, oltre alla crea-
zione di soste attrezzate per la
sosta dei visitatori. (a. a.)

A disposizione 1,15 milio-

ni di euro per il recupero

dei reperti (400 mila eu-

ro) e per la riqualificazio-

ne del parco (750 mila).

Continua nella Sala Cosseddu della Casa dello
studente di via Trentino, la rassegna cinemato-
grafica “Cinemamente” a cura dell’associazio-
ne Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
Sardegna in collaborazione con l’Ersu e la
Cineteca Sarda. Giovedì alle 18 verrà proietta-
to K-Pax (2001) di Ian Sofley e venerdì, sempre
alle 18, Shine (1996) di Scott Hichs.

Rassegna cinematografica all’Ersu 

Continua la rassegna mu-
sicale e culturale del mer-
coledì a Palazzo Regio,
promossa dall’assessora-
to alle Politiche culturali
della Provincia. Domani
alle 20,30 “In duo alla ri-
cerca dell’interplay” con
Alessandro Di Liberto al
piano e Luca Aquino alla
tromba. Ingresso gratui-
to.

Dal 4 al 21 novembre
l’associazione culturale
Malik presenta “I libri

Galleria Capitol,
mostra su Munari

Palazzo Regio,
serata musicale

aiutano a vivere meglio –
Bruno Munari – La lettu-
ra da tutti i punti di vista”.
In città sono previste va-
rie iniziative, la prima
giovedì alle 18,30 con
l’inaugurazione della Mo-
stra “Mi Naru Munari”,
nella galleria Capitol, in
piazza del Carmine 14.

24ORE
ALTRE NOTIZIE

“Ricordo dell’amico Fran-
cesco Cossiga”. È il titolo
della conferenza che lo
storico Francesco Cesare
Casula terrà giovedì alle
17,30 nella Sala della So-
cietà di mutuo soccorso,
in via XX Settembre 80,
per gli Amici del Libro.

Amici del libro,
si parla di Cossiga

Si svolgerà domenica
prossima al teatro La Ve-
treria di via Italia 67 a
Pirri, l’unico appunta-
mento cagliaritano del
Festival internazionale
“Nuova Danza”.Ad anda-
re in scena sarà la com-
pagnia Balletto di Sarde-
gna “Palos”. Il resto del
programma, che prevede,
oltre alle esibizioni, nu-
merosi eventi collaterali,
avrà luogo, dal 5 al 30 no-
vembre al teatro Comu-
nale e all’Ex Mattatoio di
Serrenti, nonché al Teatro
Ex Casa Angioni di Quar-
tucciu. Per informazioni e
contatti Asmed, si può
chiamare al numero
070/8564987. Email: in-
fo@festivalnuovadanza.it

Festival di danza
all’ex Vetreria

Es.: E 100.000,00 in anni 30 rata E 360,67
Tan 1,90% - Taeg 1,994%
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- Cagliari - Via Tuveri, 122 - tel. 070 4560193

Speciale campagna mutui
Garantiamo l’1,00% di spread fino a 35 anni

Mutuo variabile con opzione
- spread 1,00% per tutta la durata del mutuo

Es.: E 100.000,00 in anni 30 rata E 469,38
Tan 3,86% - Taeg 4,025%

Mutuo a tasso fisso
- spread 1,00% per tutta la durata del mutuo

Fissa subito un appuntamento

Spread
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