
◗ NUORO

Una lunga filadi auto allepor-
te della città. Una situazione
insostenibilequella registrata
ieri sera intorno alla zona di
Pratosardo.È bastatoun sem-
plice tamponamento, per for-
tuna senza alcuna conse-
guenza per le persone, per
mandare in tilt il traffico in
entrata e in uscita da Nuoro.
Diversi i chilometri di fila del-
la auto incolonnate che pro-
cedevanoabassissimaveloci-
tà per poter fare pochi metri
di strada.Numerose le telefo-
nate partite all’indirizzo della
polizia stradale, dei vigili ur-
baniedei vigili del fuoco.
Numerose le proteste degli

automobilisti, anche perché
alle porte diNuoro non esiste
alcuna strada alternativa e
neppuredi soccorso.
In tanti, non a caso, hanno

protestatoproprio per le con-
dizioni di sicurezza. Ieri sera,
anche se non è certo la prima
volta che succede, sono rima-
sti fermi in fila diversi anziani
in seria difficoltà e diverse fa-
miglie con bambini piccoli a
bordo. Per uscire o entrare a
Nuoro città ci voleva sui qua-
ranta minuti: una situazione
assurda per un capoluogo di
provincia.

il caso

Traffico in tilt
a Pratosardo
dopo unbanale
tamponamento

di Valeria Gianoglio
◗ NUORO

Alle critiche di un’associazio-
nedi ex studentidell’Ailunche
accusano, in sostanza, l’uni-
versità privata nuorese dimet-
tere a rischio imaster dimana-
gement per privilegiare le ini-
ziative deimedici e degli avvo-
cati, Lorenzo Palermo, presi-
dente del cda dell’Ailun ri-
sponde con i numeri, con po-
chi ma chiari concetti, e con
un unico commento persona-
le: «sono cattiverie». Perché,
precisa, «l’Ailun continuerà a
fare i master e tutte le iniziati-
vedirettea tutti chehasempre
fatto, a patto che, però, arrivi-
no finalmente i soldi che la Re-
gione ci deve per il 2011. Si
tratta di nove milioni di euro
che tuttora ancora non abbia-
mo, tant’è che per ora stiamo
andando avanti con i fidi delle
banche. Ma preciso che que-
sto problemadi liquidità in te-
oria metterebbe a rischio non
solo i master ma l’esistenza

stessa dell’Ailun». Lorenzo Pa-
lermo, comunque, è decisa-
mente fiducioso.Dice che i sol-
di, seppure in stra-ritardo, arri-
veranno. E che l’Ailun conti-
nuerà a esistere e a organizza-
re anche per l’annoprossimo i
master di management che
l’associazione di ex studenti,
guidati dal presidenteMichele
Diana,hadifesonel comunica-
todai toni accesi.
Lorenzo Palermo, tuttavia,

respinge con forza anche le ac-
cuse di guidare un’università
privata che sarebbe, ormai,
nellemani degli ordini profes-
sionali, e in particolare deime-
dici e degli avvocati. Le iniziati-
ve di alta formazione che l’Ai-
lun ha promosso, spiega, «so-
no state semplicementeun’ag-
giunta alla normale attività
dell’associazione, un aggiunta
ai master. E da qualche anno
che affianco aquest’ultima ab-
biamo promosso, attraverso
un dipartimento costituito ad
hoc, anche l’alta formazione
per imprese, professionisti e

pubblica amministrazione.
Non solo medici e avvocati,
dunque.Nell’annopassato, ad
esempio, i corsi per il settore
imprese, professionisti e pub-
blica amministrazione, sono
stati seguiti da circa 250perso-
ne, e imedici e gli avvocati era-
no solo la minoranza». A set-
tembre, invece, partirà una
sperimentazione nazionale,
un corso di alta formazione
manageriale per l’alta dirigen-
za del servizio sanitario nazio-
nale.Mentre inqueste settima-
ne l’Ailun sta ospitando, inve-
ce, ilmaster in scienzadel turi-
smo organizzato dalla Cattoli-
ca. Dei problemi di liquidità
manon solo se n’èdiscusso ie-
ri sera nella riunione dei soci.
Tra i soci dell’Ailun ci sono an-
cheComune, Provincia,Came-
ra di commercio, Assoindu-
stria, Sardegna ricerche, Terfi-
di, banche cittadine, privati.
Nessuno dei componenti del
cda gode di rimborsi, gettoni
dipresenzaobenefit.
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Palermo: l’Ailun
promuoverà sempre
imaster formativi
Il presidentedel cda respinge leaccusedegli ex studenti:
«Lenostre iniziative sono indirizzatea tutte leprofessioni»

LorenzoPalermo
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