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GHILARZA. DOPO L’INCONTRO, LUNEDÌ SARANNO IN VISITA A PULA 

Gli studenti delle superiori a lezione di “smart city” 

È stato presentato ieri mattina ad una delegazione degli studenti dell’Istituto 

d’istruzione superiore di Ghilarza il progetto “Smart City” che vede il territorio di Guilcier 

e Barigadu fra le comunità pioniere individuate tempo fa dalla Regione dopo la stipula del 

Patto dei sindaci. Un percorso che da qui al 2020 vedrà le comunità locali impegnate 

direttamente nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

I centri del Guilcier e del Barigadu stanno lavorando da tempo al riguardo e hanno già 

licenziato il Paes, ovvero un documento strategico che dovrà tradurre in realtà gli 

obiettivi fissati. L’incontro di ieri all’auditorium comunale, organizzato con il patrocinio 

dell’Unione Europea, della Repubblica italiana, della Regione e del Consorzio Sardegna 

ricerche, ha visto partecipare tre classi dell’Ipsia ed una del liceo scientifico. 

Sono stati gli esperti di Sardegna ricerche ad illustrare ai ragazzi progetti in termini di  

energia rinnovabile e sostenibilità ambientale. Mentre al sindaco di Ghilarza Stefano 

Licheri è toccato compito di parlare ai ragazzi del documento strategico e delle azioni che 

i quattordici Comuni tra Guilcier e Barigadu ricompresi all’interno della comunità pioniera 

con capofila Ghilarza intendono mettere in campo per ridurre le emissioni di anidride 

carbonica e ragionare in termini di sostenibilità ambientale. 

Da parte loro i ragazzi hanno seguito con attenzione e hanno interagito col docente 

arrivato nel Guilcier per trattare l’importante argomento. «Ritengo che occasioni come 

questa – afferma il dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore – siano molto 

importanti per i ragazzi. Davanti a proposte di questo tipo la scuola non può tirarsi 

indietro. Nello specifico gli studenti dell’Ipsia stanno affrontando questi argomenti. Il 

prossimo anno con il progetto Leonardo ci collegheremo alla sostenibilità ambientale». 

Dopo l’incontro di ieri mattina, gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore hanno un 

altro impegno, questa volta fuori porta: lunedì 29 aprile saranno a Pula nei laboratori di 

Sardegna ricerche per toccare con mano il lavoro svolto da quelle parti dagli scienziati.  

(a.o.) 


