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Cultura.Pomo della discordia i fondi dirottati a istituzioni esterne

Manager Ailun in rivolta
«Stanno affossando i master internazionali»

La sede dell’Ailun in città

All’Ailun, libera università
nuorese, cresce lo sdegno
tra i manager specializzati-
si dal 1991 a oggi ai corsi di
alta formazione. Dopo la
fallita incursione la scorsa
settimana all’assemblea so-
cietaria e dopo essere stati
messi alla porta dal presi-
dente Lorenzo Palermo e i
suoi accoliti, i professioni-
sti radunati nell’associazio-
ne Alunni alzano il livello
della protesta.Alla sbarra il
bilancio di previsione ap-
provato giovedì scorso e in
base al quale vengono mes-
si in soffitta i master inter-
nazionali che hanno fatto
dell’Ailun un marchio di
qualità, Scienza dell’orga-
nizzazione e Settore turisti-
co. Il tutto per agevolare -
denunciano - la fioritura di
blocchi di aggiornamento
per personale sanitario e
avvocati.

LA PROTESTA. Tale decisio-
ne starebbero determinan-
do lo scivolamento dei con-
tributi erogati dalla Regio-
ne in casse di istituzioni
universitarie esterne. «Ne-
anche un centesimo dei
900 mila euro regionali -
scrive Michele Diana, pre-
sidente del sodalizio - sarà
utilizzato per percorsi for-

mativi di alta manageriali-
tà. Non ci hanno permesso
di dire la nostra anche se
siamo membri dell’assise.
Il presidente Palermo ha
giustificato tali cancellazio-
ni con “problemi di liquidi-
tà”, che però siamo convin-
ti niente abbiano a che ve-
dere con la destinazione
budgetaria dei fondi pub-
blici». Secondo Diana e col-
leghi - insieme a lui Ma-
riangela Busia, Paolo Mos-
sone, Domenica Porcu, Ma-
rianna Mossa, Fabrizio Ol-
la, Efisio Nanni e altri, oggi
consulenti, funzionari e
quadri dirigenti che dai

master Ailun nulla hanno
da guadagnare - lo sposta-
mento di tali risorse ad al-
tri capitoli getterebbe om-
bre su alcune new entry
che starebbero contami-
nando le finalità dello stori-
co istituto post universita-
rio. «Palermo nel 2010 ha
favorito l’ingresso in quali-
tà di soci degli ordini pro-
vinciali degli avvocati e dei
medici - continua la nota -
tale ingresso è coinciso con
il dirottamento dei contri-
buti verso corsi brevi di
istruzione continua che
erogano, attraverso la scuo-
la superiore sant’Anna di

Pisa (non dell’Ailun) crediti
formativi per avvocati e
crediti di educazione conti-
nua in medicina per gli spe-
cialisti della Sanità. Un uso
di risorse pubbliche per at-
tività a favore di ordini pro-
fessionali. L’Ailun ha sco-
perto una ulteriore vocazio-
ne, cancellare i master di
respiro internazionale e
mettere i propri a disposi-
zione di organismi ester-
ni».

L’EMENDAMENTO. A monte
la bocciatura in Finanziaria
regionale del cosiddetto
emendamento comma 38
quater che recitava: «Il con-
tributo concesso a favore
dell’Ailun deve essere prio-
ritariamente destinato alla
realizzazione di master di
alta formazione». Sotto ac-
cusa dunque i consiglieri
regionali che non hanno
votato a favore dell’emen-
damento. «Tutti bravi -
commenta con sarcasmo
Rosanna Farci, del movi-
mento degli indignati ex Ai-
lun - si sta rubando il futu-
ro a centinaia di laureati
nuoresi».

In prima linea nella bat-
taglia Giulio Bolacchi, diret-
tore scientifico e socio fon-
datore dell’Ailun: «Qui han-
no insegnato Nobel e nomi
di fama mondiale - ricorda
- ma il primo valore aggiun-
to di questo ente era che si
fornivano strumenti profes-
sionali di altissimo livello,
non semplicemente nella
forma ma nella sostanza».
Non si fermeranno qui, gli
ex studenti in rivolta, e an-
nunciano azioni future.

Francesca Gungui

DIGA TORPÈ

Nelle scuole
del Nuorese
un assistente
per i sordi
Rivoluzione virtuosa
nelle scuole del Nuore-
se. Grazie a un proget-
to della Provincia pre-
sto in aula accanto al-
l’insegnante si potrà
trovare una nuova figu-
ra professionale, con
interessanti risvolti an-
che occupazionali: l’as-
sistente alla comunica-
zione come supporto
agli studenti sordi. Im-
portante strumento di
facilitazione: «Non esi-
ste e non viene ancora
riconosciuta in Sarde-
gna - spiega Luca Mon-
tisci, che guida l’ente
provinciale di assisten-
za e protezione sordi -
ma è fondamentale la
sua presenza all’inter-
no delle classi per un
affiancamento che age-
voli l’apprendimento e
l’integrazione attraver-
so la costruzione di un
ponte comunicativo».
L’amministrazione pro-
vinciale ha già avviato
l’iter per il riconosci-
mento ufficiale della
lingua dei segni parlata
dai sordi a livello loca-
le come già avviene in
altre parti d’Italia. Nei
giorni scorsi il presi-
dente Roberto Deriu ha
incontrato Montisci,
impegnandosi ad av-
viare un’indagine tra
gli istituti scolastici, per
verificare la reale ca-
pacità di rispondere al-
le esigenze degli alunni
non udenti. (fr. gu.)

L’associazione Alunni
contesta il presidente
dell’Ailun Lorenzo Pa-
lermo e la mancata
approvazione di un
emendamento alla Fi-
nanziaria regionale.

AGENDA

APPUNTAMENTI
AL TRIBU UN LABORATORIO DI TESSITURA
Scade domani il termine per le iscrizioni al
laboratorio di tessitura “I segreti di una
regina” in programma al Tribu di Nuoro
sabato e domenica con inizio alle 16 e 30.
Ideato e condotto da Eugenia Pinna,
affermata textile designer che ha portato
alla contemporaneità la lezione di
Eugenio Tavolara e la grande tradizione
tessile di Nule, il laboratorio vorrebbe
costituire l’iniziale viaggio nel mondo della
progettazione e del fare tessile.Info:0784
253052.
AUSTIS, CONVEGNO SU GAVINO SCANO
L’amministrazione comunale di Austis
promuove per sabato prossimo una
giornata di studi dedicata a Gavino Scano,
patriota e giurista vissuto nel XIX secolo.
Nato proprio ad Austis nel 1818,Scano fu
senatore del Regno d’Italia. Oltre al
sindaco Lucia Chessa e all’assessore alla
Cultura Maria Antonietta Sanna,
interverranno all’iniziativa Ilaria Muggianu
Scanu, del comitato nuorese dell’Istituto
di storia del Risorgimento italiano,Mario
Fadda, dell’Istituto storia del
Risorgimento-comitato Cagliari,
Francesca Desogus e Anna Maria Oppo,
entrambe dell’Archivio storico del

Comune di Cagliari Mediateca del
Mediterraneo. Appuntamento dalle
18,30 nel Centro di aggregazione. (c. e.)
SINISCOLA, MACELLERIA CERCA BANCONIERE
Una macelleria di Siniscola cerca un
macellaio-banconiere con esperienza. Si
offre un contratto a tempo determinato
per quattro mesi con possibilità di rinnovo.
Gli interessati possono rivolgersi al Csl di
Siniscola (0784.238947 e-mail:
siniscola.csl@provincia.nuoro.it) entro il
17 luglio.
GAL, FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE
Vanno presentate entro il 21 luglio le
domande telematiche per il Bando
Misura 312-Azione 1,2,3 “Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di
microimprese”nei settori dell’artigianato,
del commercio e dei servizi.Il programma
dei finanziamenti, spiega una nota del
Gal Nuorese Baronia,punta a favorire la
creazione di nuova occupazione nei
settori artigianali, commerciali, turistici e
ambientali. Saranno finanziati gli
interventi localizzati nei comuni di Bitti,
Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda
La dotazione finanziaria del Bando è di
900 mila euro. Per informazioni
dettagliate consultare il sito del Gal
www.galnuoresebaronia.it

Le segnalazioni per questa rubrica si accettano esclusivamente via mail
entro le ore 22, sull’email nuoro@unionesarda.it

FARMACIE DI TURNO
NUORO Gali, c.so Garibaldi 65,
0784/30143; ATZARA Sequenza, v. V.
Emanuele 26, 0784/65287; BIRORI
Demontis, v. dei Caduti 14,
0785/72059;DORGALI Mundula, v.
Mannu 1, 0784/96092; LOCULI
Congiu, v. C. Angioj 1, 0784/97744;
MACOMER Anedda, v. Castelsardo
12/A, 0785/21681; ORANI Marchioni,
v. Garibaldi 106, 0784/74122;
ORGOSOLO Pinna, c.so Repubblica 67,
0784/402566; ORUNE Sanna, p.zza R.
Gattu, 0784/276675; SINISCOLA
Carzedda, p.zza San Giovanni 1,
0784/878519.

NUMERI UTILI
C.C. ................(112) 0784/32171
QUESTURA................0784/214111
POLSTRADA .......(113) 0784/24391
C.R...........................0784/31250

VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-
232299
EMERGENZA INFANZIA................114
VVF ..............(115) 0784/226600
VV. UU. ....................0784/30212
GDF ................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE .....0784/239301
SOCCORSO STRADALE (116)
0784/32197
SAN FRANCESCO .......0784/240237
ASL MACOMER .......0785/222300
OSP. ISILI .................0782/820200
OSP. SORGONO .........0784/620200
G. MEDICA ..............0784/240848
ASL 3.....................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI..0784/240009
PEDIATRIA ................0784/240268 
COMUNE NUORO.......0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
ENEL.........................800900860
ABBANOA.............0784/212201
TAXI..........................0784/31411
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