
Villa Clara: la nuova sede della Biblioteca Provinciale di Cagliari

Patto di stabilità, manovra finanziaria nazionale, taglio alle spese e ai servizi negli Enti Locali. Le 

Politiche culturali e il Sistema bibliotecario prime vittime innocenti. La Provincia di Cagliari rifiuta i 

panni di vittima e carnefice. Milia: "I cittadini devono sapere che i tagli non sono frutto di una nostra 

scelta e che la riduzione dei costi non diminuirà gli sprechi, ma piuttosto l'entità e la qualità dei 

servizi ai cittadini". Domani a Villa Clara la conferenza stampa

I tagli alla spesa corrente che in ragione del Patto di stabilità la Provincia di Cagliari finora è stata 

costretta a fare al proprio bilancio, ma soprattutto quelli che nei prossimi mesi sarà necessario 

apportare  a  seguito  della  manovra  finanziaria  nazionale  recentemente  approvata,  rischiano  di 

compromettere la programmazione delle attività culturali dell'Ente e più nello specifico il Sistema 

Bibliotecario,  una  delle  eccellenze  che  da  sempre  contraddistingue  l'attività  della  Provincia  di 

Cagliari. Sette milioni di euro in meno per le spese correnti costringeranno così l'amministrazione 

-- suo malgrado -- a rimodulare gli interventi nel settore del personale, della cultura e dei servizi 

sociali.

Per rifiutare i panni di vittime e, allo stesso tempo, di carnefici della cultura, panni che l'iniqua 

manovra finanziaria nazionale vorrebbe impropriamente fare indossare agli Enti locali, il presidente 

della Provincia di Cagliari, Graziano Milia, e l'assessore alle Politiche culturali, Francesco Sicliano, 

hanno indetto per domani, giovedì 21 luglio, alle ore 10.30, una conferenza stampa che servirà a 

fare il punto sulla situazione, ma soprattutto ad illustrare la portata del problema e gli sforzi che 

nonostante tutto l'amministrazione provinciale sta facendo per non abdicare al proprio ruolo.

La conferenza stampa si terrà -- e non per caso -- a Villa Clara, sulla sommità del Parco di Monte 

Claro, dove sarà possibile rendersi conto per la prima volta dello stato dei lavori di realizzazione 

del  nuova  Biblioteca  Provinciale  e  più  complessivamente  del  nuovo  polo  culturale  che 

l'amministrazione sta realizzando a costo di grandi sacrifici.

Cagliari, 20 luglio 2011 


