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Redditi bassi per la crisi,
l’Ersu incrementa risorse
per borse e alloggi
Crescono le domande per servizi abitativi
Gli studenti che hanno fatto richiesta di borsa di studio e alloggio all’Ente regionale per il diritto allo studio
sono
stati
complessivamente 3.120
per
l’anno
accademico
2011-12 contro i 2.894
dell’anno
precedente. L’incremento registrato, quindi, è dell’otto
per cento per le domande di
borsa di studio e del tredici
per cento per le richieste alloggio.
A questo dato si affianca
un altro elemento in cresci-

Sono stati stanziati
anche 750.000 euro
per gli affitti casa

SASSARI. La crisi devastante in cui si dibatte il territorio, mette a nudo le crescenti necessità. I redditi si sono
ridotti ed aumentato il numero degli studenti che hanno
diritto alla borsa di studio per proseguire i corsi universitari. Pertanto, il consiglio di amministrazione dell’Ersu ha dovuto adeguare le risorse, proprio vista la crescita di domande di borse e alloggi.
ta che segnala un aumento
del numero degli aventi diritto, ovvero degli studenti
che in base ai requisiti di
merito e reddito possono effettivamente accedere ai benefici (che passano dai 2.303
per
l’anno
accademico
2010/2011 ai 2.413 per l’anno
accademico in corso).
«Dati su cui riflettere — dice il direttore dell’Ersu Maria Assunta Serra — soprattutto se consideriamo che,
ad una maggiore domanda
di borse e alloggi non corrisponde un aumento degli
iscritti all’Università di Sassari. L’incremento delle domande può essere letto in

parte come una risposta alla
qualità dell’offerta generale
dei servizi offerti dall’Ersu
di Sassari che negli ultimi
anni ha soddisfatto le richieste di tutti gli aventi diritto
collocandosi ai vertici delle
classifiche nazionali. L’incremento del numero degli
idonei — commenta ancora
il direttore — è invece un fenomeno legato probabilmente anche alla grave crisi economica che sta attraversando il paese e al conseguente
aumento del numero di famiglie a basso reddito. La situazione attuale mostra dunque come oggi, ancor più
che in passato, l’Ersu sia

chiamato a rispondere al
suo fondamentale obiettivo
istituzionale che è quello di
garantire il diritto allo studio agli studenti meritevoli
che si trovano in condizioni
economiche disagiate».
Per soddisfare le esigenze
di un numero sempre maggiore di studenti il consiglio
di amministrazione dell’Ersu ha approvato nel corso
dell’ultima seduta del Consiglio, lo scorso 4 novembre,
una variazione di bilancio
che consentirà di utilizzare
fondi propri dell’Ente per incrementare le risorse attualmente esistenti e garantire
le borse a tutti degli idonei.
Il Cda ha anche previsto nel
bilancio uno stanziamento
di 750.000 euro per garantire
anche contributi per l’affitto
della casa agli studenti dell’ateneo sassarese che non
potranno beneficiare di un
alloggio Ersu.

Nulvese finalista all’Oscar Green
Alessandro Sechi alleva solo pecore razza sarda
SASSARI. «Un sardo finalista degli Oscar dell’agricoltura 2011: attraverso il voto popolare possiamo farlo vincere». È questo l’appello che lancia Coldiretti Giovani
Impresa Sardegna per far si che Alessandro Sechi, giovane allevatore di Nulvi, possa vincere l’Oscar Green.
Alessandro Sechi è il titolare dell’azienda agricola “Sa
Mura Bianca” un allevamento di pecore rigorosamente di
razza sarda e minicaseificio
aziendale, ed è finalista nella
categoria “Esportare il territorio” all’Oscar Green 2011, il
concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa.
Le aziende finaliste della selezione nazionale potranno essere votate, determinandone
il successo, attraverso il voto
popolare che può essere
espresso collegandosi al sito

www.oscargreen.it fino al 15
novembre. Effettuando il login sulla destra della scheda
ed inserendo nome e password, operazione necessaria
per evitare che una persona
singola esprima più voti, si potrà votare dando un punteggio che va da una a cinque
vanghette Coldiretti.
Il risultato finale per ogni finalista sarà dato dal rapporto
tra la media dei voti ottenuti e
il numero degli stessi. La premiazione delle imprese vincitrici avverrà a Roma il 16 e 17

Domani Operalcinema
con «Madama Butterfly»
SASSARI. Terzo appuntamento di
Operalcinema, martedì 8 novembre,
quando andrà in scena un’altra opera
di Giacomo Puccini, “Madama Butterfly”, in differita dal Festival Puccini
di Torre del Lago alle ore 20 al cinema Moderno, diretta dal maestro Valerio Galli con la regia di Takao Okamura. “Madama Butterfly”, definita
nel libretto «tragedia giapponese»,
racconta la tragica storia della geisha
ragazzina Cio-cio-san, sedotta e abbandonata da Pinkerton, affascinante ufficiale americano. Il dramma si sviluppa in tre atti, è composto sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica e
trae ispirazione da all’omonima tragedia di David Belasco.
Pinkerton, giovane ufficiale di marina, sbarca a Nagasaki e per vanità e
spirito d’avventura si unisce in matrimonio, secondo le usanze locali, con
una geisha quindicenne di nome
Cio-cio-san. La tradizione concede allo sposo il diritto di ripudiare la moglie, anche dopo un mese soltanto. Così avviene e Pinkerton torna negli
Usa. Cio-cio-san è innamorata e aspetta fiduciosa accanto al bimbo nato da
quelle nozze, il ritorno dell’amato marito. Dopo tre anni Pinkerton torna in
Giappone, ma non è solo...

novembre. Alessandro Sechi, diversificando e valorizzando la produzione tipica dei
nostri territori, i formaggi ovini, propone sul mercato il “Pecorino vegetale”, un formaggio a latte crudo, coagulato
con caglio proveniente da un
ceppo speciale di fungo, che
durante la fase di maturazione esalta gli aromi e i profumi
tipici della terra sarda, ricca
di macchia mediterranea ed
erbe aromatiche. L’utilizzo di
caglio non animale va incontro alle esigenze alimentari
dei vegetariani e di coloro che
per fede religiosa non possono
consumare formaggi con caglio animale. «Orgoglioso della presenza della Sardegna tra
i finalisti nazionali. Si posso-

IN BREVE
IN VIA PASCOLI

Orario continuato
della farmacia
SASSARI. Da oggi a venerdì 11 novembre la farmacia Pascoli, in corso Pascoli 9 (angolo via Deledda) osserverà l’orario continuato dalle 9,10 alle 20.
Nelle ore notturne, dalle
20 alle 9,10 resta aperta la
farmacia del dottor Carboni in piazza Castello.

CONTRATTO

Gesenu: stop
allo straordinario
La Gesenu, l’azienda
che si occupa del servizio
di raccolta dei rifiuti, informa che è in corso uno sciopero proclamato dalle segreterie di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel,
nell’ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale Fise-Assoambiente.
L’iniziativa prevede l’astensione
dal
lavoro
straordinario sino al 13 no-

no costruire progetti di impresa competitivi — commenta
Mario Coni delegato regionale
Coldiretti Giovani Impresa —
rafforzando il legame con il loro territorio di appartenenza
e avendo una giusta remunerazione del proprio lavoro».

Coldiretti
si mobilita
per sostenere
l’allevatore
di Nulvi
di pecore sarde

15

SEMINARIO ASL

Trattare il paziente
tabagista ricoverato
SASSARI. «L’ospedale per la promozione della salute: l’intervento clinico
breve dell’operatore sanitario nel trattamento del paziente tabagista ricoverato» è il titolo dell’incontro che si
terrà martedì 15 novembre alle 15 nella sala convegni dell’ospedale civile di
Sassari, al settimo piano. L’appuntamento è organizzato dall’Unità operativa di pronto soccorso e medicina d’urgenza e dal Centro antifumo del Servizio dipendenze di San Camillo. La collaborazione tra le due strutture dell’Asl di Sassari nasce nell’ottica di aumentare la sensibilità del personale sanitario al problema del tabagismo, in modo che sia prontamente rilevato come
problema di salute, che coesiste e aggrava il quadro
clinico
dei degenti.
Secondo gli
organizzatori
è «importante intervenire sul problema
tabagismo, in reparto, mediante
l’avviso breve e attraverso l’attivazione di consulenze e l’invio dei fumatori in dimissione al Centro antifumo». Bisogna infatti «diminuire la prevalenza di operatori sanitari che fumano e diminuire la
percentuale di fumatori nel reparto —
proseguono — quindi attuare una campagna di sensibilizzazione interna, mediante la produzione di materiale informativo sul tabagismo, da distribuire ai
pazienti fumatori ed ex fumatori ricoverati». A rafforzare quest’azione contribuiscono le campagne di sensibilizzazione esterne e le «alleanze con gli
operatori sociosanitari territoriali per
la realizzazione di iniziative informativo-educative».
Martedì 15 novembre a introdurre il
tema saranno le responsabili del Servizio dipendenze, Danila Grazzini, e del
Centro antifumo Tiziana Marras, mentre per la Medicina d’urgenza interverrà Mario Oppes. Seguirà quindi la
relazione di Massimo Diana sulle politiche italiane di contrasto al tabagismo e la dipendenza da nicotina.
Margherita Idda della Medicina d’urgenza parlerà del punto di vista dell’operatore sanitario e illustrerà il progetto sul tabagismo del reparto al primo
piano dell’ospedale di Sassari. Prima
della discussione finale, prevista le ore
18, la pneumologa Sandra Solinas illustrerà il punto di vista dell’operatore
sanitario.

Da domani i concerti dei gruppi corali con il raduno promosso dalla banda musicale «Città di Sassari»

La Settimana culturale «Edmondo Crovetti»
SASSARI. Si rinnova l’appuntamento con la settimana culturale
«Edmondo Crovetti» promossa
dall’Associazione
Bandistica
“Città di Sassari”. La manifestazione — che si aprirà da domani
al 13 novembre — è giunta alla 32ª
L’evento, che quest’anno celebra il 150º anniversario dell’Unità d’Italia, si aprirà domani, nella Sala Sassu del
Conservatorio, alle 20,30, (ingresso libero) si terrà il Concerto di apertura della «Città
di Sassari» con Marta Soggiu
soprano, diretti dal Maestro
Paolo Carta. Quindi, il Coro
voci bianche “Padre Manzella” di Sassari, diretto dal Maestro Giuseppe Serra.
Sabato 12 novembre, nella
chiesa di Santa Maria di Betlem, alle 20,30, si terrà un
concerto vocale-strumentale,
che vedrà impegnati: l’Associazione gruppo strumentale
“Il Violino” di Sassari con
trio formato da Davide Pais
violino, Manuela Spanu violoncello e Sara Ruiu arpa celtica. A seguire il Coro “Su

edizione, e vedrà la partecipazione di sei bande musicali con Gruppo di Majorettes, Sbandieratori e
Musici, gruppi corali e strumentali provenienti da varie località delle Province di Sassari, Cagliari e
Olbia-Tempio.

Cuncordu Banaresu” di Banari, diretto dal Maestro Salvatore Serra e Fabio Melis alle
launeddas. Concluderà la serata il coro “De Iddanoa Monteleone”, diretto dal Maestro
Paolo Carta.
Domenica 13 novembre, al-

La banda
musicale
«Città
di Sassari»
organizza
la Settimana
dedicat
a Crovetti

le 11, si terrà in piazza d’Italia
il 32º Raduno bandistico per
le strade e le piazze cittadine
e grande concerto unitario,
con tutte le bande musicali
partecipanti e con un incontro ideale di solidarietà con i
talassemici. Nel pomeriggio,
con inizio alle 17, nel teatro
parrocchiale “Vittorio Manchia” di Santa Maria di Pisa,
con ingresso libero, concerti
delle bande: “Stanislao Silesu” di Samassi, diretta dal Mº
Francesco Pittau; “Michele
Columbano” di Calangianus,
diretta dal Mº Giovanni Scanu; “Luigi Canepa” di Sassari, diretto dal Mº Luca Uras;
“Città di Sassari” diretta dal
Mº Paolo Carta; “Luigi Canepa” di Sassari, diretta dal Mº
Lorenzo Agnesa; “Giuseppe
Verdi” di Sassari, diretta dal
Mº Giacomo Carboni; Majorettes “Giudicessa Adelasia
di Torres” Aget di Porto Torres, Coordinatrice Anna Maria Zara; Sbandieratori e Musici Città dei Candelieri di
Sassari, Maestro di Bandiera
Danilo Nardi.

