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San Simplicio, premiata la foto migliore
◗ OLBIA

Quattro scatti danno il via alla
quarta edizione di «Monumenti
aperti». Ieri sera al museo archeologico si è tenuta la premiazione del concorso «Fotografa la
festa di San Simplicio», organizzato da ArcheOlbia in collaborazione col comitato della festa. A
vincere è stata la fotografa vietnamita Jenny Hanh. Secondo

La cerimonia di premiazione per la miglior foto di San Simplicio

posto per Gabriele Careddu e
bronzo per Santino Carta. Il premio della critica è stato invece
vinto da Andrea Baragone. Le foto, comprese quelle degli altri 27
partecipanti, rimarranno tutte
esposte al museo. «Monumenti
aperti», organizzato da ArcheOlbia col patrocinio del Comune,
entrerà nel vivo oggi con l’apertura gratuita di ben 25 siti, dalle
9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Questi

i monumenti, visitabili anche
domani: palazzo comunale, scolastico, biblioteca, piazza Regina Margherita, piazza Santa Croce, piazza Mercato, sede dalla
Società dello stucco, Expò, palazzo Lupacciolu-Giorgini, Carreras bezzas, Terme romane,
Mura puniche, San Simplicio e
Urban center, officine puniche,
museo archeologico acquedotto
romano, parco Padrongianus,

Voci di maggio 2013,
la Sardegna festeggia
al parco Fausto Noce

pozzo sacro Sa testa, tombe dei
giganti e anche l’acquedotto di
Colcò. Infine San Pantaleo con il
pozzo sacro di Cugnana, la chiesa del paese, lo stazzo Manzoni e
la chiesa di San Giovanni. Numerosi anche gli eventi collaterali: oggi, alle 17 in biblioteca,
proiezione del video «Olbia, la
guerra, i ricordi». Alle 18 all’Expo
saggio di fine anno della scuola
civica di musica. Domani, ore 11
davanti al comune, la Festa della
Repubblica. Alle 18, al museo,
conferenza «Olbia e a sua storia». Per info: www.monumentiaperti.com.

in breve
partito democratico

Lunedì si riunisce
l’assemblea cittadina
■■ L'assemblea cittadina
degli iscritti del Partito
democratico è convocata
nella sede di via Roma 130
per lunedì alle 19. All'ordine
del giorno dei lavori ci sono
l'approvazione del bilancio
consuntivo 2012 e
l'illustrazione regolamento
congressuale. (al.pi.)

Al via oggi la rassegna dell’associazione culturale Istentales
Due giornate di musica, folclore, cucina, moda e artigianato

zona ospedale

Il comitato
di quartiere

di Alessandro Pirina

■■ Martedì alle 19 nei locali
attigui alla Salette si
riunisce il direttivo del
comitato di zona Ospedale.
All'ordine del giorno
dell’assemblea
l'istituzionalizzazione dei
Comitati di quartiere, la
relazione dell'incontro dei
comitati con il deputato
Gianpiero Scanu e la pulizia
dei terreni standard
comunali per prevenzione
incendi. (al.pi.)

◗ OLBIA

Musica, folclore, tradizioni popolari, moda e cucina. Sarà una
festa della Sardegna a 360 gradi
quella che andrà in scena oggi e
domani al parco Fausto Noce.
Per la prima volta la città sarà teatro di “Voci di maggio”, la rassegna dell’associazione Istentales che da 12 anni celebra la Sardegna in tutti i suoi volti. Saranno 48 ore ricche di eventi e spettacoli che avranno il loro clou
nel concerto di stasera che vedrà sul palco, con gli Istentales,
Roberto Vecchioni ed Eugenio
Finardi. Il via alla manifestazione sarà dato intorno alle 13,
quando saranno aperti i cancelli del Fausto Noce, e saranno
inaugurati
gli
stand
dell’agri-mercato organizzato
dalla Coldiretti con i più importanti e prelibati prodotti isolani.
Presenti anche diversi banchi
della Cna con i maestri del legno intarsiato, della ceramica,
degli arredi. A far da cornice anche degustazioni di prodotti ittici e tipicità galluresi preparati
dai cuochi dell’associazione
Gallura guidata da Cleto Veclani. Non solo cucina, però. Per
una sera il Fausto Noce si trasformerà in autodromo per la gimkana dei trattori (alle 17) e in
ovile per la gara di tosatura rigorosamente a mano (alle 18), che
vedrà sfidarsi una ventina di pastori in arrivo da diverse parti
dell’isola. In cartellone anche le

21

scuola secondaria

In liquidazione
le borse di studio
Gigi Sanna degli Istentales e il tenore «Bustianu Satta» di Nuoro. In alto, Eugenio Finardi e Roberto Vecchioni

sagre del vitello, oggi alle 20, e
della salsiccia, domani alla stessa ora, tutte iniziative firmate
Coldiretti.
Oggi, prima dell’apertura dei
cancelli del parco, al museo archeologico si terrà un convegno
sul problema dei trasporti.
L’apertura dei lavori è fissata
per le 9.30. Tra i relatori il presidente dell’Autorità portuale Paolo Piro, il parlamentare europeo Giommaria Uggias, il presidente della Camera di commercio di Sassari, Gavino Sini, Fabrizio Steri del comitato per la continuità territoriale e Giampaolo
Scano, presidente della nuova
“flotta gallurese” GoInSardinia.

Il momento più importante della due giorni è previsto dopo le
21 con il mega concerto al Fausto Noce. Sul palco gli Istentales
con Vecchioni e Finardi, ma anche Maria Luisa Congiu, Giuliano Marongiu, Mamuthoes-Issohadores, Amici del folklore,
Sos Astores, Tenores Bustianu
Satta, Zichiriltaggia, Francesca
Lai, Zeroventi, che animeranno
il parco cittadino fino a tarda
notte. La giornata di domani, invece, sarà dedicata al folclore e
alla moda. Alle 10 una prova
pratica di protezione civile, a
cui alle 13 farà seguito la degustazione di prodotti galluresi. Alle 17, poi, si svolgerà “Folklore

di maggio”, presentato da Roberto Tangianu, che vedrà sfilare sul palco i più importanti
gruppi folk e tenore della Sardegna: San Paolo di Monti, Lu Rizzatu Calagnanesu, “Baronia” di
Siniscola, Bustianu Satta di
Nuoro, Tenore Padresu, Tenore
Sant’Efisi di Orune, Città di Olbia, Luogosanto Civitas Mariana, Li Fruheddi Tiltesi e Santu
Miali di Padru. Alle 20, invece,
sarà il turno di “Moda di maggio”, una sfilata delle creazioni
dei migliori stilisti dell’isola,
condotta da Giuliano Marongiu
con le coreografie di Leonarda
Catta. In passerella Atelier di Paola Cumpostu di Bitti, Ditelo

con i fiori di Mari Ausilia Marongiu di Lanusei, La dama del lago
di Roberta Murineddu di Benetutti, Atelier di Paolo Grillo di
Torino, Creazioni artistiche by
Mary Emme di Tortolì, Claudio
Vendramin del liceo artistico Figari di Sassari, Istituto Moda &
Immagine di Nuoro, Sartoria Pinu anch’essa di Nuoro. Durante
la serata saranno estratti i biglietti della lotteria. In palio 8
animali vivi: il più fortunato si
porterà a casa un cavallo, mentre gli altri sette premi una vitella, un asino, un maiale, una capra, una pecora, un maialetto e
un coniglio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

■■ L'assessorato alla
Pubblica istruzione rende
noto che è in pagamento il
50 per cento delle borse di
studio per studenti delle
scuole pubbliche
secondarie di primo e
secondo grado
appartenenti a famiglie
svantaggiate per l’anno
scolastico 2010/2011. Il
restante 50% sarà liquidato
non appena la Regione
provvederà al
trasferimento del saldo. Per
quanto riguarda, invece, il
rimborso spese scolastiche
è stata pubblicata nella
bacheca dell’assessorato la
graduatoria provvisoria dei
beneficiari delle borse di
studio per l’anno scolastico
2011/2012. (al.pi.)
bonus famiglia
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Assessorato alle Politiche Sociali, Pari Opportunità,
Politiche Sanitarie e Tutela degli Animali

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Dott. Natale
Tedde rende noto agli interessati che
dal 23.05.2013 nella bacheca dell’Assessorato Pubblica Istruzione
sito nei locali dell’ex Palazzo Alberghiero in Loc. Poltu Quadu, sarà
pubblicata la graduatoria provvisoria dei beneficiari delle domande,
pervenute nei termini, per assegnazione di borse di studio, a sostegno
delle spese sostenute dalle famiglie
per l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012, relativamente agli
alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di
secondo grado residenti nel Comune di Olbia.
Gli interessati potranno presentare
eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria.

BONUS FAMIGLIA 2012

L’ASSESSORE
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Dott. Natale Tedde)

2072IVO.P65

Il Dirigente alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Sanitarie e
Tutela degli Animali comunica che sono stati riaperti i termini per
l’erogazione del contributo economico definito “Bonus Famiglia” destinato ai nuclei familiari con numero di figli a carico pari o superiore a quattro,
di età compresa tra 0 e 25 anni, residenti nel comune di Olbia alla data del
30 aprile 2012, con reddito ISEE riferito all’anno 2011 non superiore a
euro 30.000,00.
I nuclei familiari interessati in possesso dei requisiti richiesti che non
hanno già beneficiato del contributo per l’anno 2012, possono presentare istanza al Comune di Olbia, Assessorato alle Politiche Sociali, via
Dante n. 1 Olbia.
Il modulo di domanda ed il bando possono essere reperiti presso lo Sportello Front – Office Assessorato Politiche Sociali sito in via Macerata, lo
sportello Polifunzionale al Cittadino sito in via Dante n. 1, Sportello
INFORMACITTA’ sito al piano terra del Museo Archeologico Comunale, o
scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune di Olbia Sezione comune
Informa.
Si ricorda che i termini per la presentazione della domanda scadono
il 23.06.2013
Per eventuali chiarimenti contattare il Comune di Olbia al numero telefonico 078952058.
Il Dirigente
(Dott.ssa Giulia Spano)

CONTRIBUTO COMUNALE
A SOSTEGNO DELLA NATALITA’ ANNO 2012
Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali comunicano che con
Determinazione n.326 del 21/05/2013 del Dirigente Settore Servizi alla Persona si è proceduto all’ammissione dei beneficiari per
l’assegnazione del Contributo comunale a sostegno della natalità
per l’anno 2012, ed alla contestuale esclusione delle istanze prive dei requisiti richiesti dal Bando.
L’elenco degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicato e
consultabile presso:
• Lo Sportello Front Office del Settore Politiche sociali del Comune di Olbia, sito presso il 1° piano dell’ex Istituto Alberghiero,
Poltu Quadu;
• Il Sito istituzionale del Comune alla pagina Comune Informa.
Ricordiamo che tutti gli ammessi riceveranno il contributo secondo le modalità di pagamento indicate in domanda.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici dell’Assessorato
Politiche sociali - Tel. 0789/52039.
L’ASSESSORE
ALLE POLITICHE SOCIALI
(Dott. Gaspare Piccinnu)

IL SINDACO
(On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli)

Le domande
entro il 29 giugno
■■ Sono stati riaperti i
termini per l’erogazione del
“Bonus Famiglia”, destinato
ai nuclei familiari con
numero di figli a carico pari
o superiore a 4, di età
compresa tra 0 e 25 anni,
residenti nel comune di
Olbia alla data del 30 aprile
2012, con reddito Isee
riferito all’anno 2011 non
superiore a 30mila euro. I
nuclei familiari interessati
in possesso dei requisiti
richiesti che non hanno già
beneficiato del contributo
per il 2012, possono
presentare istanza al
comune di Olbia. I termini
per la presentazione della
domanda scadono il 23
giugno. Info: gli interessati
possono telefonare al
numero 0789.52058. (al.pi.)

