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GAVOI

Le politiche per i centri storici:
incontro con esperti e università
~ GAVOI

Oggi (inizio alle 9) nei locali
di Sa Caserma Betza, è in pro-
gramma una importante
giornata di studio e formazio-
ne organizzata dal Diparti-
mento di Ingegneria civile,
ambientale e architettura
dell'Università di Cagliari e
dall'Istituto nazionale di ur-
banistica, sezione Sardegna
e dal Comune di Gavoi. L'ar-
gomento è "Il bene comune
centro storico, politiche, pia-
ni, programmi per il recupe-
ro e la riabilitazione dei cen-
tri storici a 20 anni dalla leg-
ge 29/98", proprio nel Comu-
ne che da più di trent'anni fa
ha puntato con successo al
recupero e valorizzazione
del centro storico indivi-
duandolo come base econo-
mica di un piano di sviluppo
basato su turismo e acco-
glienza.
Tra gli interventi, dopo i sa-

luti del sindaco di Gavoi Gio-
vanni Cugusi quello l'inge-
gner Francesco Maria Liche-
ri, vicepresidente Inu Sarde-
gna. A seguire, l'intervento
del professor Carlo Atzeni,
rappresentante del Diparti-
mento di ingegneria civile,

ambientale e architettura,
presenterà il laboratorio Ci-
vis 2006.
Seguiranno le relazioni dei

componenti dei gruppi di la-
voro, Benedetto Meloni,
Claudia Sedda, Antonello
Sanna, Silvia Mocci, Adriano
Dessì, Gianluigi Marchi la ba-
se di confronto tra le diverse
tematiche affrontate.

Alle 12 discuteranno con i
relatori e con il pubblico i
professori Arnaldo Cecchini
e Pietro Pulina.
La seconda sessione inizie-

rà alle 15 a cura dell'ingegne-
re Francesco Maria Licheri.
Seguiranno gli interventi di
Antonello Sanna dell'Univer-
sità di Cagliari, Stefano Mus-
so dell'Università di Genova,
Roberto Barraccu segretario
Chapter Sardegna Green
Building Council Italia, Giu-
seppe Furcas dell'Ufficio Tu-
tela del paesaggio Sardegna
centrale e Roberta Porcu pre-
sidente della sezione Sarde-
gna dell'Istituto nazionale di
urbanistica. Infine conclusio-
ni affidate a Quirico Sanna
l'assessore all'Urbanistica
della Regione Sardegna. La
chiusura lavori è prevista alle
19.30.(m.c.)
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