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notizie liete
Per ANNAMARIA. Alla neo laureata i ral-

legram enti più vivi e gli auguri più affettuosi di un
brillante avvenire! Ti am o tanto, tuo Rony.

Fiocco azzurro in casa di Andrea e Pa-
ola per la nascita del piccolo ALESSANDRO .
Felicitazioni dai nonni, zii e cuginetto.

Per MATTIA 18 anni fa un nuovo astro
ha illum inato la nostra vita. Ti auguriam o di essere
sem pre così splendente di felicità. Mam m a, papà,
Paoletta.

Mai com e in questo m om ento di pe-
sante lontananza le m ie giornate sono piene del
tuo sorriso, della tua voce, di Te!! Rosita

d'oro

                Mario Rossi e Lucia Bianchi

SASSARI, 21 OTTOBRE 2006

pensiero speciale

com pleanno

culla

laurea

nozzenozzenozze

in occasione delle Nozze d'O ro, auguri affettuosi

dai figli, generi, nuore e nipoti

l'augurio
piùpiù speciale?

giornale.quello sul

vuoi festeggiare in m odo originale
un com pleanno, una laurea,

una ricorrenza speciale?
attraverso le pagine de
"la nuova sardegna"

la a. manzoni pubblicità ti offre
questi spazi pubblicitari a tariffe
davvero interessanti!

per inform azioni chiam a i nostri
uffici di sassari

079  20 64 000

CRONACA di Porto TorresLa Nuova Giovedì 3 gennaio 2008 31

Nonostante i giorni di maltempo è ottimo il bilancio delle attività promosse per il Natale

Animazione, spettacoli e ludoteca per i piccoli
E al centro di aggregazione sociale oggi la festa continua con la caccia al tesoro

PORTO TORRES. Feste di animazione,
spettacoli, teatro di strada e la ludoteca na-
talizia ancora aperta. Hanno fatto e fanno
parte del cartellone delle attività di Natale
allestito dall’assessorato alle Politiche so-
ciali, con l’obiettivo di creare sul territorio
una presenza significativa di azioni orien-

tate a favorire l’integrazione, l’aggregazio-
ne e l’inserimento sociale di bambini, adul-
ti e anziani. Il primo segno natalizio a metà
dicembre, dove accanto all’abete di quattro
metri addobbato a festa si giocava con gli
elfi del bosco e i più piccoli imbucavano la
letterina direttamente a Babbo Natale.

La piazza del Comune ha fat-
to da scenario alla festa di ani-
mazione e allo spettacolo nata-
lizi: giochi, distribuzione di ca-
ramelle e piccoli regali dai Bab-
bo Natale, musica varia con il
dj, baby dance, baby karaoke,
trucchi per tutti. Lo spettacolo
di teatro itinerante, invece, ha
portato attori e figuranti dal
Centro di aggregazione alla
piazza, dove gli stessi hanno
svolto l’attività vera e propria.
Nonostante le intemperanze
del clima, con Giove pluvio
che non smetteva di bagnare
la città, le attività all’aperto
hanno richiamato l’attenzione
di numerose persone alla ricer-
ca di svago e divertimento. No-
tevole il gradimento anche per
la ludoteca natalizia, attivata
con il supporto della cooperati-
va Airone presso il Centro di
aggregazione del quartiere Sa-
tellite, che proprio domani

sarà la sede di partenza della
caccia al tesoro che animerà
dalle 10 la popolosa periferia
turritana. Un momento ludico
organizzato in associazione
con la ludoteca comunale “La

cicala Rodari”, e curato dalle
ludotecarie e dalla educatrice,
con le iscrizioni gratuite per
tutti i bambini. «L’obiettivo di
fondo che motiva la realizzazio-
ne di queste attività è la socia-

lizzazione e l’integrazione fra i
bambini e le famiglie apparte-
nenti ai diversi quartieri citta-
dini — sostiene l’assessore alle
Politiche sociali, Antonello Pip-
pia —, e dalla felice esperienza

effettuata nel periodo estivo si
è voluto riproporre la ludoteca
nel periodo natalizio sempre al
Centro d’aggregazione di Piaz-
za delle Regioni». Dalle propo-
ste natalizie traspare quindi la

volontà di integrare le varie
aree e realtà di Porto Torres,
volendo dare la risposta più
adeguata ai diversi contesti del-
la città.

Gavino Masia 

IN BASILICAIN BASILICA

La famiglia festeggiata
tra coppie giovani e nozze d’oro

PORTO TORRES. Una pre-
senza numerosa di giovani
coppie, qualcuna che aveva
contratto il matrimonio il
giorno prima, e altre più at-
tempate che festeggiavano
nell’anno dispari le nozze d’o-
ro e d’argento, hanno accolto
l’invito di don Mario Tanca
partecipando alla messa nel-
la basilica di San Gavino in ri-
correnza della Festa della
Santa Famiglia.
«Tutti gli sposi hanno apprez-
zato il gesto e partecipato con
commozione alla funzione in
onore della Santa Famiglia —
ricorda il parroco di San Ga-
vino -, specialmente quando
hanno manifestato il consen-
so che si erano scambiati il
giorno del loro matrimonio».
A tutti i partecipanti è stato
donato l’atto di matrimonio,
ovvero la fotocopia dell’origi-
nale, e nell’omelia è stato trat-
tato un brano del Vangelo
che presentava la famiglia di
Nazareth: nonostante il rac-
conto sia lontano nel tempo,

ha sempre da insegnare qual-
cosa di molto importante in
termini di amore e rispetto re-
ciproco. Per la chiesa e non
solo la famiglia rappresenta
la cellula che educa alla pace,
e l’esperienza di Cristo che
entra nel tessuto di una fami-
glia umana concreta traccia
un quadro realistico delle al-
terne vicende alle quali va
soggetta la vita familiare.
Concetti ribaditi nella Festa
della Santa Famiglia, e ascol-
tati attentamente dalle cop-
pie che avevano scelto di fe-
steggiare la ricorrenza mo-
strando la loro fedeltà al vin-
colo del matrimonio. A con-
clusione della funzione reli-
giosa, una musica soave ben
si intonava nell’ambiente
maestoso della basilica.
Era il concerto del maestro
pianista Davide Pinna: ha pre-
sentato un repertorio molto
classico inserito nel suo nuo-
vo cd live, dove spiccano le
musiche per organo di Jo-
hann Sebastian Bach. (g.m.)

«Molto spiacente, Sir»: opera
dell’artista Fabrizio Pittalis

PORTO TORRES. L’auditorium del
liceo scientifico Europa Unita ospi-
terà domani alle 17 il lavoro lettera-
rio “Molto spiacente, Sir”, di Fabrizio
Pittalis, il giovane artista turritano
scomparso un anno fa e fondatore del
network Karpos che organizza l’ini-
ziativa.

Si tratta di un network di arte indi-
pendente fondato alcuni anni fa da
un gruppo di giovani interessati alla
letteratura, alla critica, al teatro, alle
arti visive e alla sperimentazione e
diffusione di forme alternative. E so-
prattutto consapevoli nella creazione
e fruizione dell’opera d’arte.

Karpos è una rete che sviluppa ri-
flessioni sulla produzione culturale,

in un tempo compreso tra globalizza-
zione degli eventi e standardizzazione
dei comportamenti, un tempo in cui
anche l’arte sembra interpretare una
finta libertà.

Il gruppo di Karpos lavora secondo
progetti individuali e collettivi, lungo
un percorso creativo aperto alle con-
taminazioni fra tradizioni e sperimen-
tazioni nei campi della cultura e del-
l’arte.

Tra i fondatori oltre Tirreno ci sa-
ranno Andrea Rossetti, Alessandro
Ansuini, Enrico Masi, Alessia Federi-
ci, Mrika Bartolami, Silvia Molesini.
Mentre la componente turritano com-
prende Lia Ruggiu, Alessandro Mure-
su e Stranos Elementos. (g.m.)

Aperte le iscrizioni
ai corsi di formazione

professionale
PORTO TORRES. Cinque corsi di

formazione istituiti dalla Regione Sar-
degna, volti alla creazione delle figu-
re professionali di estetista, artiere ip-
pico, tecnico del monitoraggio di im-
patto ambientale dei flussi turistici
nei Parchi e nelle Aree Marine Protet-
te, tappezziere di arredi interni per la
nautica da diporto e archivista biblio-
tecario esperto nella gestione delle
banche dati e nei servizi di rete. I cor-
si di formazione professionale, per i
quali sono aperte le iscrizioni, si svol-
geranno a Sassari e avranno una du-
rata di circa ottocento ore.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello
di far acquisire ai giovani disoccupati
sardi una qualifica professionale per
l’esercizio di una professione richie-
sta dal mercato del lavoro. Il modulo
per l’iscrizione potrà essere ritirato
direttamente all’Ufficio Informagiova-
ni di Porto Torres, al piano terra del
palazzo comunale.

Presso tale ufficio infatti, gli utenti
possono ricevere informazioni aggior-
nate sui corsi di formazione promossi
ogni anno in Sardegna e sui vari setto-
ri delle politiche giovanili: dalla cultu-
ra al tempo libero, dell’associazioni-
smo cittadino ai viaggi, dalla scuola
al lavoro.

Grazie alla consulenza dell’operatri-
ce è possibile inoltre consultare una
banca dati aggiornata contenente le
principali offerte di lavoro ed effettua-
re dei colloqui di orientamento profes-
sionale. I cinque corsi di formazione
regionali sono rivolti a disoccupati e
inoccupati residenti in Sardegna che
hanno compiuto diciotto anni alla da-
ta di pubblicazione del bando. Gli inte-
ressati dovranno far pervenire il mo-
dulo compilato al centro regionale di
formazione professionale di Sassari
“La Crucca” entro il sedici gennaio.

Federica Cubeddu

SUCCESSO A QUARTU

«Wivi l’Inter»
con Gavino Giordo

PORTO TORRES. Sport e so-
lidarietà hanno fatto da sfon-
do alla festa “Wivi l’Inter” or-
ganizzata nell’isola dal turri-
tano Gavino Giordo, presiden-
te regionale dei club neraz-
zurri. L’incontro conviviale
ha radunato il popolo interi-
sta all’hotel Setar di Quartu,
alla vigilia della gara poi per-
sa dalla formazione rossoblu
contro la capolista, e Giordo
ha fatto un resoconto di tutta
l’attività svolta dai soci isola-
ni durante l’anno che coinci-
de con la stagione agonistica.
L’allenatore dell’Inter Rober-
to Mancini ha messo a dispo-
sizione dei tifosi due campio-
ni del calibro di Cordoba e
Suazo. Una festa degli sporti-
vi che amano il calcio, dun-

que, senza però dimenticare
la solidarietà: è stata infatti
organizzata una raccolta di
fondi attraverso una lotteria,
con il ricavato devoluto in fa-
vore della “Fondazione italia-
na Leonardo Giambrone” che
si avvale della collaborazione
e della consulenza scientifica
di illustri medici e ricercatori
per volontà di tutta l’utenza
talassemica italiana. (g.m.)

Gavino
Giordo
con
Cordoba
e Suazo
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