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◗ TEMPIO

Tra le tante incombenze che 
hanno segnato il passo della 
scuola  italiana  durante  l’e-
mergenza sanitaria c’è stata 
l’introduzione  dell’insegna-
mento dell’Educazione civi-
ca. Materia trasversale, fiore 
all’occhiello del  riformismo 
scolastico  dei  due  governi  
Conte, vera e propria discipli-
na con tanto di valutazione 
finale da inserire nel curricu-
lum. Al “Pes”, la ds France-
sca Pampani e gli insegnanti 
delle scuole che fanno parte 
di questo Istituto di istruzio-
ne superiore, hanno allestito 
un progetto (“Vivere e convi-
vere“) che ha coniugato più 
finalità con una serie di in-
contri in modalità telemati-
ca. Un progetto-contenitore 
per più idee progettuali co-
me “I semi della civiltà" che 
ha abbracciato la Costituzio-
ne, Agenda 2030 e cittadinan-
za digitale. 

Durante  la  pandemia,  il  
progetto, curato dalla profes-
soressa Tiziana Mu, è prose-
guito grazie agli incontri con 
alcuni esperti sul canale You-
Tube della scuola.  Tanti gli  
esperti e gli enti in vario mo-
do coinvolti  dal “Pes” nella 
realizzazione del progetto, il 
cui referente generale è stato 
il professore Antonello Cos-
su. Vario e molto ricco è stato 
anche lo spettro  di  temati-
che che hanno caratterizzato 
gli incontri svoltisi in dad. Il 
naturalista Luca Bittau ha fat-
to  conoscere  agli  studenti  
l’Associazione Sea Me Sardi-
nia Onlus, parlando dei ceta-
cei del Mediterraneo, del pro-
getto  Canyon  di  Caprera  e  
della triste piaga dell’inqui-
namento dei  mari soffocati  
dalla plastica. La Guardia di 
Finanza è stata rappresenta-
ta dal capitano Jacopo Mac-
cione che ha fatto  scoprire  
agli studenti alcune delle tan-
te mansioni svolte dal corpo 
di cui fa parte come il contra-

sto a reati ai più diffusi illeciti 
fiscali  (elusione,  evasione,  
frode).

Il  primario  di  Diabetolo-
gia, Giancarlo Tonolo, ha af-
frontato le tematiche relative 
alla necessità di un corretto 
stile di vita per la prevenzio-
ne di particolari malattie. Ap-
passionato come sempre l’in-
contro con il magistrato Ric-
cardo De Vito, presidente di 
Magistratura  Democratica,  
che ha raccontato ai ragazzi 
quanto è bene sapere sull’im-
putabilità  dei  minorenni  e  
sulla non sempre chiara fun-
zione della pena. 

Si è parlato anche delle pe-
ne corporali applicate in pas-
sato e del perché in Italia non 
ci sia la pena capitale. Tra gli 
incontri più seguiti dagli stu-
denti  ci  sono  stati  anche  
quelli con Antonio Polo della 
Polizia postale e il personale 
del Servizio territoriale dell'I-
spettorato Ripartimentale di-
retto da Giannicola Zucarel-
li. Sono stati illustrati i com-

piti istituzionali del corpo fo-
restale e di vigilanza ambien-
tale (assistente capo Sonia Pi-
rodda), la realtà degli incen-
di colposi in Sardegna (ispet-
tore superiore Fiorenzo Cate-
rini) e il ruolo del Cfva nella 
lotta e prevenzione degli in-
cendi boschivi. 

Ad occuparsene ex cathe-
dra sono stati l’assistente ca-

po Sonia Pirodda, l’ispettore 
superiore Fiorenzo Caterini  
e il  commissario capo Gio-
vanni Battista Marras. Corpo 
al progetto è stato dato an-
che  dall’adesione  a  questo  
delle Unità cinofile della poli-
zia di Stato addestrate al rico-
noscimento  delle  sostanze  
esplosive  e  del  presidente  
Giuseppe Fasci. 

IN BREVE
Berchidda

Abbonamenti per il festival Time in jazz 

■■ Si possono prenotare i 
biglietti per il festival "Time in 
jazz" di Berchidda. Lo si può fare 
su Vivaticket alla prevendita degli 
abbonamenti per i concerti in 
cartellone dall'11 al 15 nella piazza 
del Popolo a Berchidda: 100 euro 
il prezzo intero per l'ingresso alle 
cinque serate, ridotto a 90 per gli 
spettatori sopra i 65 anni, gli 
studenti universitari e i soci di 
Time in Jazz. I biglietti saranno 
posti in vendita più avanti. (s.d.) 

Dai reati sul web
ai temi ambientali,
la scuola va oltre
Concluso il progetto dell’Istituto Pes “Vivere e convivere”

Gli incontri online con finanza, polizia, magistrati e medici 

La polzia postale ha parlato ai ragazzi anche di reati sul web

Aglientu

Navetta gratuita
per la spiaggia
■■ Da lunedì sarà attiva la 
navetta gratuita da Rena Majore 
alla spiaggia La Liccia. Il servizio, 
messo a disposizione dal Comune 
di Aglientu, offrirà diverse corse 
giornaliere di andata e ritorno da 
due punti di Rena Majore alla 
spiaggia. Orari si nel sito internet e 
nella pagina Fb del Comune. (s.d.) 

Berchidda 

Bando per un istruttore 
amministrativo 
■■ Il Comune di Berchidda ha 
aperto il bando di concorso 
pubblico per titoli ed esami per 
la copertura a tempo parziale (18 
ore settimanali) e indeterminato 
di un posto di istruttore 
amministrativo servizi 
demografici e amministrativi 
(categoria C1). Le domande di 
partecipazione potranno essere 
presentate entro le ore 23,59 del 
prossimo 5 luglio. (s.d.) 

Tempio

Anagrafe canina
nell’ex caserma Fadda 
■■ Prosegue in Gallura 
l'anagrafe canina, garantita dai 
veterinari della Assl di Olbia. A 
giugno il calendario interesserà 
i comuni di Arzachena, per poi 
proseguire con la Maddalena, 
Santa Teresa, Tempio Pausania, 
Olbia, Golfo Aranci e Budoni. A 
Tempio, i veterinari della Assl di 
Olbia saranno presenti il 14 dalle 
ore 10 nei locali dell'ex caserma 
Fadda. Info: 079.679943. (s.d.) 

luogosanto

Bonus facciate
domani un incontro
■■ Domani sera a Luogosanto si 
parlerà di bonus facciate. 
L'appuntamento è alle 18 
nell'aula consiliare del municipio. 
Nella riunione informativa si 
illustreranno anche gli altri bonus 
previsti per interventi edilizi 
introdotti o potenziati dal 
decreto legge 119/2020. L’invito 
a partecipare è riservato a tecnici 
professionisti e imprese del 
settore. s.d.)

Domani alle 11.30, nel palazzo 
municipale, la Città di Pesaro e il 
Comune di Tempio sigleranno 
l’inizio di una collaborazione di 
culturale, fortemente voluta dai 
sindaci delle due città, Matteo 
Ricci e Giannetto Addis. La 
proposta, nata dal sindaco di 
Tempio e positivamente accolta 
dal primo cittadino di Pesaro, 
nasce dal riconoscimento delle 
“affinità elettive” e del ruolo 
centrale che la musica riveste in 
entrambe le città. Il primo 
incontro istituzionale tra le due 
città avverrà lunedì in occasione 
della Masterclass di canto lirico 
tenuta dal Maestro Ernesto 
Palacio al Teatro del Carmine, 
sovrintendente del “Rossini 
Opera Festival” nell’ambito del 
progetto Culture Lab 
dell’Accademia Musicale 
Bernardo De Muro, un progetto 
finanziato con i fondi Por 
2014-2020 dall'assessorato 
regionale della pubblica 
istruzione, beni culturali e 
sport. (s.d.) 

Musica e cultura,
Tempio e Pesaro
siglano un accordo

Unifidi Sardegna società cooperativa di garanzia fidi 
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

a. Convocazione e Ordine del giorno dell’assemblea 
E’ convocata la assemblea generale dei soci di Unifidi Sardegna, che si terrà in 
modalità di videoconferenza dalla sede di Sassari in prima convocazione alle 
ore 7:30 del giorno 24 giugno 2021 ed occorrendo in seconda convocazione 
alle ore 11:00 del giorno 25 giugno 2021, per deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 1. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del Bilancio al 
31 dicembre 2020; 
b. Modalità di espressione del voto e Rappresentante Designato 
Al fine di garantire l’espressione dei voti in assemblea evitando assembramenti 
a tutela della salute pubblica, ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, artico-
lo 106, i soci aventi diritto potranno esprimere il proprio voto esclusivamente 
attraverso espressa delega e specifiche istruzioni a tal fine rilasciate al Rappre-
sentante Designato, scelto dal Consiglio di Amministrazione nella persona del 
dott. Mauro Bozzo. Sul sito aziendale www.unifidisardegna.it verranno resi noti 
gli esiti della assemblea. 
c. Modalità e tempi di conferimento della delega di voto; 
I soci che intendono esprimere il proprio voto sui punti all’ordine del giorno della 
assemblea dovranno richiedere copia del fascicolo completo di bilancio al 31 
dicembre 2020, del modello di delega e della scheda di voto: 
- a mezzo PEC all’indirizzo rappresentante.designato@pec.unifidisardegna.it; 
- a mezzo email all’indirizzo info@unifidisardegna.it; 
- telefonando o recandosi presso le sedi e uffici della cooperativa agli indirizzi 
disponibili sul sito www.unifidisardegna.it. La delega e le istruzioni di voto, rese 
su modello debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere trasmesse a 
mezzo PEC all’indirizzo. rappresentante.designato@pec.unifidisardegna.it uni-
tamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità entro 
e non oltre le ore 24:00 del 21 giugno 2021 Si ricorda che soltanto gli iscritti 
da almeno 90 giorni nel libro soci e in regola con il versamento delle quote 
sociali hanno diritto di partecipare all’Assemblea e diritto di voto Sul sito www.
unifidisardegna.it, saranno rese disponibili ampie informazioni sulle modalità di 
svolgimento della assemblea.

 Il Presidente (Salvatore Desole)

Corte D’Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari 
 Estratto atto di citazione

Il presidente della Corte di appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari ha autorizzato in data 
12.05.2021 la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione datato 05/05/2021 per i conve-
nuti: Melinu Maria nata a Nuoro il 09.09.1922 (CF MLNMRA22P49F979C; Canu Mario; Melinu 
Giovanni Antonio nato a Posada il 08.01.1898; Melinu Giovanni Antonio; Melinu Giovannantonia 
(Giovanna Antonia) fu Domenico; Meloni Giuseppina nata a Posada il 23/11/1898; Murgia Si-
mone nato a Posada il 13.03.1891; Ventroni Antonio nato a Posada il 12.12.1924 (CF VNTNTN-
24T12G929A); Ventroni Filippo nato a Posada il 26.07.1927; (CF VNTFPP27L26G929N); Ventroni 
Gavina nata a Posada il 26.05.1922 (CF VNTGVN22E66G929X); Ventroni Giuseppina nata a Po-
sada il 02.11.1937 (CF VNTGPP37S42G929Q); Ventroni Maria nata a Posada il 08.07.1935 (CF 
VNTMRA35L48G929Q); Ventroni Mario nato a Posada il 13.06.1941 (CF VNTMRA41H13G929M); 
Ventroni Pietro nato a Posada il 27.02.1930 (CFVNTPTR30B27G929D); Ventroni Giovanni Antonio 
(Giovantonio), nato a Posada il 01.09.1932 (CF VNTGNN32P01G929I); Ventroni Pietro nato a 
Posada il 18.01.1884; Depalmas Andrea nato a Posada il 17.08.1908 (CF DPLNDR08M17G929C)e 
per essi, in caso di decesso, gli eredi e/o aventi causa, che l’attore Melino Giovanni Antonio, nato 
a Posada (NU) il 14/06/1936 (C.F. MLNGNN36H14G929W) e residente in Budoni Via Nazionale 
n. 231, elettivamente domiciliato in Budoni (SS) nella Via Nazionale 193, nello studio dell'Avv. 
Roberto Deledda (C.F. DLDRRT76H27F979A), ha convenuto in giudizio a comparire per l’udienza 
fissata il giorno 26/11/2021 ore 9:00 e seguenti, innanzi la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione 
distaccata di Sassari, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indi-
cata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione 
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 cpc e 167 c.p.c. e che, in caso 
di mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le 
seguenti conclusioni: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa 
il proposto appello e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza n. 406/2020, resa inter partes, 
datata 27/11/2020 emessa dal Tribunale di Nuoro, Giudice Dott.ssa Tiziana Longu, nell'ambito 
del procedimento n. R.G. 1257/2013, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, che ivi si 
riportano: accertare e dichiarare Melino Giovanni Antonio, nato a Posada (NU) il 14/06/1936 (C.F. 
MLNGNN36H14G929W), unico ed esclusivo proprietario per aver acquisito per usucapione la 
proprietà del terreno sito nel comune di Budoni, in catasto terreni dello stesso comune distinto al 
Foglio 12, mappali n. 5210, 5211, 5213, 5214 per intervenuta usucapione; per l'effetto, ordinare al 
conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità; con refusione 
delle spese, per i convenuti costituiti e che si costituiranno nel secondo grado, e delle competenze 
di entrambi i gradi del giudizio. 
Budoni, 05/05/2021. 

Avv. Roberto Deledda

COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

UFFICIO TECNICO
AVVISO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 
45 si dà notizia che, per la durata di 
giorni trenta, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso su 
questo quotidiano, trovasi depositati 
nella Segreteria del Comune, a 
disposizione del pubblico, gli atti 
relativi piano di lottizzazione generale 
di iniziativa privata zona C sottozona 
C1* in località Porto Pino, stralcio 
funzionale e progetto esecutivo 
OO.UU.- ditta Musumeci, adottato 
con deliberazione del C.C. n. 01  del 
29.01.2021; Chiunque può prendere 
visione degli atti suddetti durante il 
periodo del loro deposito, nell’orario 
di apertura al pubblico degli uffici 
comunali e formulare osservazioni 
agli stessi entro il termine di giorni 
trenta decorrenti dall’ultimo giorno del 
deposito.
Sant’Anna Arresi, 13.06.2021 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Geom. Alessandra Pittau

In questo spazio ogni giorno gli enti pubblici parlano al pubblico.

Per comunicare con i cittadini un annuncio 

su questo giornale è una tribuna privilegiata.

COMUNICAZIONI LEGALI
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