
L’incontro di ieri mattina tra la commissioni comunale e gli operatori del settore

«Anche la scienza è cultura»
Richiesto un museo interattivo della storia naturale

Il museo di Scienze naturali

La cultura non è soltanto quella di
matrice umanistica: questo, in pil-
lole, il messaggio emerso nell’in-
contro di ieri tra la commissione
Cultura e gli operatori di scienze
naturali, ambiente e territorio, ar-
chitettura, archeologia. Certo, co-
me è capitato in precedenza, an-
che questa volta le richieste sono
state le solite: dalla richiesta di

spazi all’auspicio che il Comune si
ponga, in qualche modo, super
partes per fornire servizi indi-
spensabili (presentazione dei
bandi, fund raising, valorizzazio-
ne delle attività promozione).Ma,
appunto, quello che è stato richie-
sto con maggior forza è una sor-
ta di equiparazione rispetto agli
altri operatori culturali.
Sono state 18 (tra associazioni,

cooperative e singoli professioni-
sti) le realtà che hanno preso par-
te all’incontro di ieri mattina.
Molto interessante è stato, evi-
dentemente, l’intervento dei rap-
presentanti di Aquilegia, il museo
di storia naturale. Non a caso, è
stata suggerita l’istituzione di un
museo interattivo della scienza e
della storia naturale.
Le richieste al Comune, tutto

sommato, sono state contenute:
in pratica, gli operatori desidera-
no che vengano valorizzate le ini-
ziative già esistenti, come Monu-
menti aperti o la Settimana delle
scienze. In realtà, c’è anche chi
vorrebbe la valorizzazione del
settore attraverso l’istituzione di
borse di studio. Ma, con questi
chiari di luna, è difficile immagi-
nare in che modo possano essere
rintracciate le risorse finanziarie.
Però, a prescindere dal denaro,
qualcosa può essere fatta: gli ope-
ratori del settore chiedono una
programmazione culturale che
preveda il coinvolgimento del
mondo della scuola. E, pur sotto-
lineando la differenza tra profes-
sionisti e non, chiedono il ricono-
scimento delle piccole associazio-
ni. (mar. co.)

I nuovi lampioni del quartiere di Villanova

Gli abitanti sono entusiasti per la trasformazione del quartiere storico

Il nuovo look di Villanova
«Adesso servono aiuti ai privati per rifare le facciate»

Degli interventi massicci per
il rilancio del rione storico di
Villanova, quello relativo al-
l’illuminazione non è forse il
più consistente,ma è di cer-
to che ha cambiato il volto
al quartiere. I lampioni di
ghisa hanno sostituito i vec-
chi punti-luce che rendeva-
no le vie scure e pericolose.
«Ora è un piacere cammina-
re la sera», ha rimarcato
Stefania Boi, a passeggio col
cane in via San Giacomo:
«Ci vivo ormai da dieci anni,
da quando mi sono trasferi-
ta in città per studiare e ho

visto la trasformazione che
ha avuto Villanova in questi
anni. Sta diventando un gio-
iellino». Due i lotti di lavori,
iniziati nel 2009, che hanno
puntato non solo al rifaci-
mento dei sottoservizi ma
anche ridipinto le vie princi-
pali con colori dalle tonalità
pastello. «I lampioni in ghi-
sa sono moderni ma sanno
molto di antico», ha ricorda-
to Raffaele Leone che ha
preso casa in via Sulis. «Ora
speriamo che l’opera di ri-
sanamento prosegua in tut-
te le strade e che i privati

possano ricevere incentivi
per sistemare le facciate.
Non è bello vedere ruderi in
stato di abbandono».A com-
pletare il restyling delle stra-
de, poi, la pavimentazione e
la sistemazione di alcune
panchine che in passato era-
no state divelte. «Il pubblico
sta facendo la sua parte», ha
rimarcato Elena Maccioni,
studentessa d’ingegneria.
«Ora dovrebbero essere i
privati a fare la loro parte
perché questo rione diventi
un gioiellino».

Francesco Pinna

Nuovo incontro della com-
missione Cultura: al Co-
mune si chiede di aiutare
gli operatori con il fund
raising e la promozione.
Da valorizzare le iniziative
già esistenti.

Continuano i disagi per gli
automobilisti a causa dei
lavori per i nuovi parcheg-
gi esterni dell’ospedale
Brotzu. Una delegazione
di commercianti è stata ri-
cevuta dal direttore gene-
rale dell’Azienda ospeda-
liera, Antonio Garau, al
quale sono state formaliz-
zate le proteste per la dif-
ficile situazione di via Pe-
retti e delle zone vicine.
Nelle strade intorno al

più grande ospedale della
Sardegna è ormai caccia
al parcheggio.
Chi arriva per
visitare un pa-
rente impiega
parecchio tem-
po prima di tro-
vare un posto
per la propria
auto. Il primo
spazio preso
d’assalto è sem-
pre quello di via
Peretti, l’area
del centro com-
merciale adia-
cente, dove dalla prima
mattina tutti i parcheggi
vengono occupati.
Una situazione che di-

venta critica alle ore cano-
niche di visita (ore 13 e
19) quando centinaia di
auto vagano per trovare il
sospirato luogo di sosta.
«Ho percorso 150 chilo-

metri per trovare un ami-
co ricoverato», spiega
Marco Deriu, «e ho trova-
to la sorpresa. Possibile
che non si sia pensato di
rifare i parcheggi in due
riprese per lasciare alme-
no la metà degli stalli di-
sponibili?».

Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Sandra An-
gioni: «Dopo due ore di
auto per arrivare all’ospe-
dale, sono da mezz’ora
che cerco un parcheggio.
Tutte le  strade vicine sono
già intasate. Come devo fa-
re?».
Intanto i lavori prose-

guono e sei alberi d’alto
fusto sono stati abbattuti
tra le proteste di molti cit-
tadini, mentre coloro che
hanno i negozi che si af-
facciano sula piazza di-

chiarano di
aver dimezzato
incassi e clien-
ti.
Raffaele Sid-

di, titolare del-
l’edicola-carto-
leria davanti ai
parcheggi, è fi-
ducioso dopo i
colloqui avuti
col direttore
generale del
Brotzu: «Una
nostra delega-

zione ha riferito dei vari
problemi che il  rifacimen-
to dei parcheggi sta crean-
do. Abbiamo chiesto che
nella corsia che si creerà
davanti ai nostri negozi si
possa parcheggiare, anche
a tempo, per favorire i no-
stri clienti. Ci interessa
inoltre che sia prevista un
corsia per immettersi in
via Peretti, incrocio che
oggi è pericoloso. Voglio
ringraziare il consigliere
regionale Edoardo Tocco
che ha sposato la nostra
causa ed è uno dei pochi
che ci sta vicino».

Sergio Atzeni

Le proteste dei commercianti

I nuovi parcheggi
all’ospedale Brotzu,
disagi per chi guida

I parcheggi del Brotzu
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