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La foto dei lettori

Bastione di Saint Remy
nuovamento sfregiato
da vandali senza nome

Ancora nessun intervento per rimettere a po-
sto le panchine di granito al Bastione di Saint
Remy, distrutte dai vandali dopo i lunghi la-
vori di ristrutturazione. La foto del nostro let-
tore Silvio Congiu è eloquente: il degrado
comincia a conquistare spazi in una zona
dove sono stati spesi i soldi della collettività.

Palazzo Marino, sede del Co-
mune di Milano, ospita gio-
vedì prossimo l’iniziativa in-
titolata “Sulle orme di San
Saturnino, cammino di va-
lorizzazione religiosa, ar-
cheo-storico-turistica-am-
bientale-sportiva”, organiz-
zata dall’associazione Atha-
natos e dal presidente del
Gruppo misto al Consiglio
comunale milanese, Andrea
Mascaretti. È la parte di ri-
levanza nazionale di una se-
rie di appuntamenti che si
susseguiranno in Sardegna,
il principale dei quali sarà il
25 ottobre alle 9.30 nell’aula
consiliare del Municipio di
Cagliari. Nella sala di via Ro-
ma, dopo i saluti del presi-
dente del Consiglio Edoardo
Tocco, del sindaco Paolo
Truzzu e dell’assessore re-
gionale al Turismo, Gianni
Chessa, sono previsti diver-
si interventi. Del tema par-
leranno la rettrice dell’Uni-
versità cittadina Maria Del
Zompo, il colonnello del Co-
mando militare Paolo Di
Bella e il presidente dell’as-
sociazione “Chelu e Luna”,
Filippo Spanu. I relatori so-
no l’arcivescovo monsignor
Arrigo Miglio, il sindaco di
Escolca Eugenio Lai, la do-
cente universitaria Elisabet-
ta Gola, il presidente della
Fondazione di Sardegna An-
tonello Cabras, il direttore

di Coldiretti Sardegna Luca
Saba e Simone Mereu, do-
cente di Storia dell’arte al li-
ceo classico Dettori. L’incon-
tro sarà moderato da Gian-
ni Filippini.

Le altre iniziative
Il prossimo 26 ottobre alle

8,45, dopo una benedizione
nella basilica di San Satur-
nino, partenza in bus per le
visite al Nuraghe Cuccura-
da, alle chiese romaniche di
Sant’Antioco e Santa Maria
di Cracaxa. Poi tappe a Gon-
nosfanadiga, Gonnoscodina,
un pellegrinaggio a piedi,
ancora tappe a Masullas, Si-
ris, Pompu e Simala, con de-
gustazione finale curata da

Coldiretti. Il 27 ottobre sarà
la volta di Isili, per un pelle-
grinaggio a piedi fino a Ger-
gei. Poi trasferimenti a Ser-
ri, Escolca, Mandas, Gesico,
Siurgus Donigala, Ussana.

Cattedrale di Cagliari
Tutta cagliaritana la data

del 30 ottobre, giorno in cui
si festeggia il patrono della
città. Alle 9 i riti religiosi nel-
la Cattedrale, poi la proces-
sione fino alla basilica di San
Saturnino, dove sarà cele-
brata una messa. Nel pome-
riggio visita guidata alla ba-
silica, concerto di Studium
Canticum e rinfresco cura-
to da Coldiretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano

Il patrono
della Polizia
La Polizia di Sta-
to celebra oggi il
proprio patrono,
San Michele Ar-
cangelo. Alle 11
la messa officia-
ta dall’arcive-
scovo, monsi-
gnor Arrigo Mi-
glio, nella chiesa
di via Ospedale.
Concelebra il
cappellano della
Polizia. Oggi è
inoltre il “Family
day”: i familiari
dei poliziotti po-
tranno visitare
tutte le struttu-
re della Polizia
di Stato.

Iniziative
alla Mem
Alla Mediateca
del Mediterra-
neo in via Mame-
li è in corso la
mostra fotogra-
fica “Finestrini al
plasma” di Mau-
ro Liggi, visitabi-
le fino al 18 otto-
bre. Diversi ap-
puntamenti per
domani: dalle 9
alle 13 un incon-
tro del Comune
sui Servizi socia-
li, alle 11 la pre-
sentazione della
mostra fotogra-
fica “Cent’anni di
pace”. Alle 17
un’assemblea
degli abitanti di
Stampace. Alle
18 il gruppo di
lettura “Libri...
amo”, aperto a
tutti.

Conferenza
sui nuraghi
Stasera alle 20
nell’aula magna
“Aldo Capitolini”
della facoltà di
Lettere (ingres-
so da via Trenti-
no), conferenza
di Paolo Littarru
sul tema “Il nu-
raghe,Il sole e la
luna: storia di un
cambio di para-
digma nell’ar-
cheologia sar-
da”. Parlerà del
proprio libro ap-
pena uscito.

La Terza età
va a lezione
Proseguono le
iniziative cultu-
rali per anziani
organizzate dal-
l’associazione
“Amsicora”, che
organizza anche
conferenze sui
temi filosofici e
storici. L’asso-
ciazione ha
aperto la cam-
pagna di iscrizio-
ni. Tra i temi che
saranno trattati
nei vari appunta-
menti, spiccano
la medicina e la
Sardegna.
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Al cinema

Via Santa Gilla 15, Cagliari. Tel. 892960 
Parcheggio gratuito la prima ora

Diario Cittadino

Domani seminario
sul Leonardo
L’aula magna del Rettorato,
in via Università 40, ospita
domani alle 17 il seminario
“Leonardo tra arte e scien-
za: dal corpo dell’uomo al
corpo della Terra”. Fa parte
delle iniziative organizzate
dalla rettrice, Maria Del
Zompo, e aperti alla cittadi-
nanza. Parla Domenico Lau-
renza dopo l’introduzione di
Rita Pamela Ladogana, do-
cente di Storia dell’Arte del-
l’Università cittadina. Lau-
renza, laureato in medicina,
è storico dell’arte e della
scienza.

Sinfonia H2O
al Molentargius
È in programma oggi alle 18,
nella darsena del Parco del
Molentargius (ingresso dal-
l’edificio “Sali scelti”) la rap-
presentazione tra danza e
musica che invita a medita-
re sull’acqua. A mettere in
scena uno spettacolo deci-
samente al di fuori del Co-
mune è la compagnia “Tec-
nologia filosofica” di Torino.
L’iniziativa è inserita nel car-
tellone intitolato “Cagliari
riflessa, immersioni urbane”
dell’associazione “Carovana
suono movimento immagi-
ne”.

Cultura. Convegni e celebrazioni in diverse località sarde

Per la festa del patrono San Saturnino
quest’anno c’è anche una tappa a Milano

onostante siano passati mesi, e di
recente sia stato anche pubblica-

to un articolo su L’Unione Sarda, an-
cora nulla è cambiato in viale Europa,
la strada che conduce in cima a Mon-
te Urpinu. Poche centinaia di metri
oltre l’inizio della salita, sulla sini-
stra, le transenne proteggono ancora
le auto e i pedoni dalla notevole vora-
gine apertasi lo scorso febbraio. L’as-
sessore Alessio Murenu qualche
settimana fa ha spiegato che i lavori
per riportare la situazione alla nor-
malità sono stati assegnati alla ditta
Avr attraverso un bando della Global
Service. La società dovrebbe interve-

N nire sul muro di
contenimento per
evitare slittamenti futuri del fondo
stradale. Ancora però la situazione
non è cambiata: il rappresentante
dell’amministrazione comunale ha
assicurato che i lavori sarebbero stati
terminati entro l’anno, ma pare com-
plicato tenere fede alla promessa se
ancora di operai non si è vista l’om-
bra. Senza considerare che quelle
transenne non sono propriamente un
grande spettacolo per chi frequenta
uno dei punti più panoramici della
città.

LETTERA FIRMATA

SCRIVETE A CAGLIARI@UNIONESARDA.IT

Lavori mai cominciati
nella salita di Monte Urpinu

FARMACIE DI
TURNO 
Cagliari Podda,
v. Garibaldi 109,
070/663138; San
Carlo, v.le Ciusa
16, 070/493294.
QQuuaarrttuu  SSaanntt’’EEllee--
nnaa Dessì, v. Fiu-
me 41,
070/811229; 
Assemini Bini,
V. Sardegna 102,
070/943264; 
Capoterra
Mura, v. Cagliari
57, 070/7241065; 
Maracalagonis
Bianchini, v. Dei
Mille 47,
070/789045; 
Monserrato Ar-
themalle, v. G.
Cesare 122,
070/570795; 
Muravera Con-
giu, v. Roma 142,
070/9930566; 
Nurallao Dessì,
v. Nazionale 36,
0782/815106; 
Quartucciu
Cancedda , v.
Suelli 11,
070/8477242; 
San Nicolò Ger-
rei Pusceddu, v.
E. d’Arborea 4,
070/950108; 
Selargius Dia-
na, v. Roma 33,
070/842664; 
Senorbì Fodde,
v. Sicilia 16/a,
070/9808738; 
Sestu Mocci, v.
Monserrato 57,
070/2310123; 
Teulada Dane-
ro, v. Umberto I
16, 070/9270014; 
Ussana Marino,
v. Roma 152,
070/918094; 
Uta Anedda, V.
R. Margherita 67,
070/968861.
GUARDIA 
MEDICA
Cagliari
070/522458
Assemini
070/940317
Ballao
070/957373
Burcei
070/738296
Capoterra
070/720347
Dolianova
070/740680
Domus de Ma-
ria
070/9236096
Pula
070/9209439
Villasimius
070/791374
EMERGENZE
Soccorso 118
Carabinieri 112
Polizia 113
VV.F. 115
G. di Finanza
117
G. Costiera
1530
Forestale 1515  
Emergenza In-
fanzia 114

THE SPACE - QUARTUCCIU

Ad Astra (Fant.) 15.30-18.20-21.15
Angry birds 2 (Anim.) 15.15
Attacco al potere 3 (Anim.) 15.45-
18.40-22.10
C’era una volta a Hollywood (Dram-
matico) 16.15-17.35-18.35-19.50-20.35-
20.30-21.20
Dora e la città perduta (Avv.) 16.10-
17.40-20.05
Il Re Leone (Avventura) 16-17.30-18.50-
21.40
Il sindaco del rione sanità (Drammati-
co) 18.30-21
IT: Capitolo 2 (Horror ,v.m. 14) 21.30
Rambo - last Blood (Azione) 16.30-19-
21.30-22.30
Shaun vita da pecora: Farmageddon
(Anim.) 15.20-17.15-19.30
Tutta un’altra vita (Com.) 15.50-21.45
Vivere (Dram.) 17.10-19.45-22.20
Yesterday (Com.) 16.45-19.30-22.15

THE SPACE - SESTU

Ad Astra (Fant.) 16.40-19.20-22
Angry birds 2 (Anim.) 16.55
Attacco al potere 3 (Anim.) 18.40-
21.45
C’era una volta a Hollywood (Dram-
matico) 17.10-18-19.05-19.40-20.25-
20.50-21.25
Dora e la città perduta (Avv.) 17-19.25

C’era una volta a...Hollywood

(Drammatico) 17.30-21-22

regia Quentin Tarantino

con  Brad Pitt e Kurt Russell

Rambo: Last Blood (V.M.14)

(Azione ,v.m.14) 22.50

regia Adrian Grunberg

con Sylvester Stallone e Paz Vega

Ad Astra

(Fantascienza) 19.45-22.30

regia James Gray

con Donald Sutherland e Brad Pitt

Yesterday

(Commedia) 17-19.20-22.15

regia Danny Boyle

con Lily James e Ana de Armas

Vivere

(Commedia) 19.30

regia Francesca Archibugi

con Massimo Ghini, Adriano Gianni-

ni e Micaela Ramazzotti

Dora e la città perduta

(Avventura) 17.15

regia James Bobin

con Michael Peña e Isabela Moner

Il Re Leone (2019)

(Avventura/Anim.) 17.45

regia Jon Favreau

Shaun vita da Pecora - Farmageddon

(Animazione) 16.45

regia Will Becher e Richard Phelan

Mio fratello rincorre i dinosauri

(Drammatico) 20.20

regia Stefano Cipani

con Alessandro Gassmann e Isabel-

la Ragonese

Mademoiselle

(Drammatico) 18-21.30

regia  Park Chan-wook

con Kim Tae-ri e Ha Jung-woo

Il Re Leone (Avventura) 17.05-18.15
Il sindaco del rione sanità (Drammati-
co) 21
IT: Capitolo 2 (Horror ,v.m. 14) 17.30-
21.20
Rambo - Last Blood (Azione) 16.50-20-
21.10-22.30
Shaun vita da pecora: Farmageddon
(Anim.) 16.45-18.50
Tutta un’altra vita (Com.) 22.25
Yesterday (Com.) 17.20-19.10-21.50

CINEMA SPAZIO ODISSEA

Viale Trieste, 84 Cagliari Tel.0708582676

Martin Eden (Dram.) 17
Burning - L’amore brucia (Dram.) 18
I migliori anni della nostra vita
(Dram.) 19.15
Aquile randagie (Storico) 21.30
Il sindaco rione sanità (Dram.) 21.30

CINETEATRO ALKESTIS

via Loru, 31 Cagliari Tel. 070306392

Chiuso

GREENWICH

via Sassari, 67 Cagliari Tel. 070 666859

Vivere (Com.) 19.15-21.30
C’era una volta a Hollywood (Dram.)
21
Easy Rider (Dram.) 19.15 (in lingua ori-
ginale)
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