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Ghilarza guida il progetto di musica finanziato con 37 mila euro

Guilcier e Barigadu uniti sulle note della scuola civica

Il sindaco Stefano Licheri: «È un'iniziativa in cui abbiamo creduto da subito. Le scuole
medie di Ghilarza hanno anche un indirizzo musicale».

Partirà entro il mese prossimo la scuola civica di musica del Guilcier e del Barigadu.

I SOLDI Seppure con risorse ridotte rispetto a quelle chieste per l'anno scolastico
2012-2013, la Regione, oltre che aver riconosciuto la scuola, ha accordato
all'aggregazione di Comuni con capofila Ghilarza un finanziamento di 37 mila euro. Fondi
ai quali va ad aggiungersi una quota di cofinanziamento stanziata dai Comuni aderenti:
Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli,
Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile ed Ula Tirso. Si arriva così ad un
importo complessivo di 41 mila euro.

I DOCENTI Già affidata la direzione della scuola civica di musica, resta da selezionare i
docenti. Ieri si sarebbe dovuta tenere una riunione tra i sindaci dei Comuni che
aderiscono alla scuola, ma l'incontro è stato rinviato a lunedì. In quest'occasione si
definiranno gli ultimi dettagli comunque fondamentali perché le lezioni possano partire a
metà febbraio. In particolare resta da definire la quota di contribuzione che i privati
verseranno per le lezioni serali.

LE QUOTE Orientativamente si pensa di fissara la retta di 110 mila euro per l'intero anno
accademico (le lezioni si concluderanno a metà maggio). Da definire le somme che i
Comuni dovranno integrare affinchè possa essere garantita, nelle sere in cui si terranno le
lezioni, l'apertura del liceo di Ghilarza, individuato come sede centrale della scuola civica
di musica. Ma i docenti, in base al numero degli iscritti e alla disponibilità dei locali nei
singoli Comuni, si sposteranno anche sul territorio.

ELEMENTARI La scuola sarà attivata anche per la primaria. Per questo, nei mesi scorsi, si
è chiesta la disponibilità dei dirigenti degli Istituti comprensivi del Guilcier e del
Barigadu. I bambini delle elementari inizieranno un percorso musicale. Le risorse del
finanziamento regionale destinate all'insegnamento della musica alle elementari
ammontano a 13 mila euro a fronte dei 41 mila complessivi. «Sulla scuola di musica
abbiamo creduto. Non è stato facile, la Regione è stata molto selettiva. Ci ha
avvantaggiato il fatto di avere un indirizzo musicale alle medie», afferma il sindaco
Stefano Licheri. E aggiunge: «Iniziativa importante anche perché vede uniti il Guilcier e il
Barigadu».

Alessia Orbana
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