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La conclusione del Concorso di Idee rappresenta, dopo
due anni di lavoro, il raggiungimento del primo obiettivo
del progetto “Ecoparco”, che vede i nostri Club Rotary
impegnati nel disegnare un nuovo modello di sviluppo
del territorio del Sulcis Iglesiente.
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Molte altre tappe seguiranno, fino alla realizzazione del
nostro sogno, e ci vedranno sempre impegnati a svolgere
il nostro ruolo di servizio, mettendo a disposizione dei soggetti attuatori e delle comunità locali, la rete internazionale del Rotary; una rete che oggi conta oltre 1.200.000
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Concorso Internazionale di Idee
per Ingegneri ed Architetti

SERBARIU: DALLA DISCARICA
ALL’ECOPARCO
Premiazione delle idee progettuali
Consegna degli elaborati al Comune di Carbonia

CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE
Grande Miniera di Serbariu - Carbonia

Sabato 11 dicembre 2010 - Ore 9.00
In collaborazione con
LIGESTRA S.r.l. (Gruppo FINTECNA)
Parco Geominerario Storico
e Ambientale della Sardegna
Con il Patrocinio della
Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna

Premiazione del Concorso di Idee : un contributo del Rotary International
alla celebrazione del 72° Anniversario della Fondazione della Città di Carbonia:
Con il convegno di premiazione del Concorso di Idee, giunge alla
sua conclusione la prima tappa del progetto che i Rotary Club
Cagliari, Carbonia e Iglesias hanno indetto per dare il loro contributo all’ideazione di un nuovo modello di sviluppo per il Sulcis
Iglesiente, che fosse capace di offrire nuove opportunità di studio
e di lavoro alle giovani generazioni del territorio.
Occorre riconoscere che il nostro percorso, verso questo primo
obiettivo, è stato condiviso e sostenuto sia dalla LIGESTRA, proprietaria dei terreni, sia dalle Amministrazioni Locali. La condivisione
del nostro sogno e il grande lavoro svolto da questi due soggetti
hanno creato solide basi di fattibilità per tutte le tappe successive
del percorso che ci condurrà fino alla realizzazione dell’Ecoparco.
Mentre i nostri Club, con il supporto di una qualificatissima commissione giudicante, hanno istruito le idee progettuali, la società
LIGESTRA si adoperava per completare la caratterizzazione del sito
e per attuare tutte le azioni che garantissero l’esistenza dei presupposti ambientali e autorizzativi necessari per avviare la fase
progettuale e attuativa dell'opera, mentre l’Amministrazione Comunale di Carbonia supportava l’azione di LIGESTRA adeguando
il P.U.C. al nuovo progetto e avviando, in accordo con LIGESTRA,
una serie di azioni concordate e volte alla valorizzazione delle
aree destinate ad ospitare i servizi collegati con l’Ecoparco.
Per quanto riguarda l’esito del concorso, le aree di giudizio delle
Idee erano le seguenti:

 originalità dell'idea;
 aderenza alla storia del sito;
 utilizzo e sviluppo di sistemi di bioarchitettura e di bioclimatica.

La qualità degli elaborati pervenuti è stata considerata dalla
Commissione Giudicante mediamente buona, con alcuni progetti
che hanno presentato vere e proprie connotazioni di eccellenza
in singoli temi specifici.
La partecipazione del Rotary nelle fasi successive del progetto
può individuarsi nelle seguenti aree di attività:

 ricerca e contatti con partner internazionali,
 accompagnamento del progetto nella fase di reperimento dei


fondi europei,

Programma della giornata
Presiede il Convegno il Prof. Ing. Gaetano Ranieri — Presidente Rotary Club Iglesias
Cerimonia di consegna della Borsa di Studio del Rotary Club
Carbonia allo studente Lorenzo Congiu del Liceo Scientifico E.
Amaldi come migliore maturato del territorio per l’anno scolastico 2009-2010

Ore 9.00

Ing. Mario FIGUS — Rotary Club Cagliari — Coordi- Ore 11.30

Convegno di premiazione del Concorso di Idee
Prof. Paolo Amorino — Presidente Rotary Club Carbonia

Presentazione e premiazione delle Idee Progettuali
natore Commissione Interclub Organizzatrice

Ore 9.30

Consuntivo dei lavori - presentazione dei progetti - Conse-

Saluto dei Rotary Club Cagliari, Carbonia ed Iglesias ed apertu-

gna premi - Interventi dei premiati

ra del Convegno

Cerimonia di consegna dei Progetti Premiati

D.ssa Maria Marongiu — Vice-Sindaco del Comune di

Ore 9.40

Sig. Giuseppe Casti — Assessore Territorio e Am-

Carbonia
Ore 9.50

gionale della Sardegna
Saluto della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna

On. Dr. Giorgio La Spisa — Ass. Programmazione Bilan- Ore 10.05
cio, Credito e Assetto del Territorio Regione Sardegna
Le opportunità di finanziamento del progetto con fondi UE

On. Dr. Giorgio Oppi — Ass. Difesa Ambiente Regione Ore 10.20
Sardegna
Le aree ex minerarie: da problema ambientale a risorse del

partecipazione ad una cabina di regia, insieme al Comune ed
alla società proprietaria delle aree, che accompagni lo sviluppo dell'iter progettuale.
L’azione dei nostri club è stata guidata dalla visione del nuovo
Piano Strategico del Rotary International che si raffigura nel seguente principio: “Il Rotary è una organizzazione di servizio costituita da Club dinamici, attivi (action-oriented), con il cui contributo è possibile migliorare le condizioni di vita nel mondo”.

territorio

Il Rotary International chiede oggi ai suoi Club di agire, di essere
attivi, di proporre programmi efficaci e, soprattutto di pensare ad
iniziative di ampio respiro e cooperare con altre organizzazioni per
essere protagonisti di un processo di sviluppo sostenibile, che dia
all’associazione, in una prospettiva futura, una maggiore incisività
d’azione sia a livello locale che internazionale.

Carbonia - Iglesias

Ore 12.15

biente, Urbanistica, Arredo Urbano, Patrimonio e

Benvenuto ai partecipanti e saluto della città

On. Claudia Lombardo — Presidente del Consiglio Re-

al Comune di Carbonia

Politiche della Casa - Comune di Carbonia
Inquadramento urbanistico e ambientale dell’Ecoparco

Ing. Giorgio Bognin — Responsabile Operativo

Ore 12.30

LIGESTRA S.r.l.
La restituzione al territorio delle aree ex minerarie nel contesto del Sulcis Iglesiente

Dr. Antonio Cabras — Presidente Rotary Club Ca-

Ore 12.45

gliari
Prospettive future dell’intervento dei Rotary Club e conclusioni

Dr Franco Manca - Assessore del lavoro, formazione Ore 10.35
professionale, cooperazione e sicurezza sociale Regione
Sardegna
I Centri d’eccellenza: la nuova frontiera dell’alta formazione

On. Ing. Salvatore Cherchi — Presidente della Provincia Ore 10.50
L’Ecoparco nel contesto socio ambientale del Sulcis Iglesiente

Ing. Alberto Cecchini — Responsabile Comunicazione e Ore 11.10
Pubbliche Relazioni — Distretto Rotary International 2080
L’impegno del Rotary nelle comunità

Rinfresco per i Partecipanti al concorso, Autorità, Ospiti
e Soci dei tre Club Rotary

