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Nuoro. Continua la battaglia dell’associazione fondata dagli allievi

Manager senza scuola
Nuovo appello per salvare i master Ailun

Studenti nel laboratorio di chimica dell’Ailun

Il silenzio del direttivo Ailun
preoccupa i 424 manager
che si sono formati nei ma-
ster internazionali decisi a
difendere il ruolo nell’alta
formazione che si è ritaglia-
to l’università privata nuo-
rese. Le rassicurazioni del
presidente Lorenzo Palermo
sulla continuità dell’alta for-
mazione, non basta a rassi-
curare gli ex allievi riuniti in
associazione e rappresenta-
ti nel consiglio di ammini-
strazione, decisi a difendere
una realtà che, come ribadi-
scono in un documento, «ha
consentito, in vent’anni, l’in-
gresso nel mondo del lavoro
a centinaia di giovani lau-
reati con una professionali-
tà elevatissima». Sono 318 i
manager che hanno fre-
quentato in 19 edizioni dal
1991 il master internaziona-
le in Scienza dell’organizza-
zione e 106 in sette anni il
Turistico.

SILENZI ISTITUZIONALI. L’as-
sociazione presieduta da Mi-
chele Diana vuole impedire
impedire lo svilimento del
ruolo dell’Ailun che piano
piano si sarebbe snaturato,
diventando braccio operati-
vo per la formazioni degli
iscritti agli ordini professio-
nali. Gli ex allievi non na-

scondono la delusione per il
silenzio dei consiglieri regio-
nali nuoresi che, dicono, do-
vrebbero per lo meno chie-
dere conto dei 900 mila eu-
ro stanziati all’ultimo mo-
mento nella Finanziaria.

LE CONTESTAZIONI. Eppure
le proposte non mancano. E
spesso arrivano da chi in
quel Master si è formato. Co-
me Paolo Mossone, oggi di-
rettore della Fondazione
Imc-Centro marino interna-
zionale di Torregrande che
individua nella mancanza di
un direttore generale la ve-
ra debolezza dell’Ailun.
«Come è possibile - si chie-

de Mossone - condurre
un’istituzione di eccellenza
nel vuoto di professionalità
dedicate a tali procedure?
Non stupisce quindi la se-
quenza impressionante di
errori gestionali prima an-
cora che strategici: abban-
dono della centralità del-
l’area di attività caratteriz-
zante l’immagine positiva;
sottovalutazione delle com-
petenze distintive del posi-
zionamento di eccellenza;
ingresso di organismi com-
petitori caratterizzati da un
approccio meno innovativo
nei contenuti e meno presti-
gioso nel curriculum; di-

spersione delle risorse in più
attività; rapporto sbilanciato
fra i costi di struttura e i co-
sti di produzione, con netta
prevalenza dei primi».

NUOVO APPELLO. Mi auguro
- conclude Paolo Mossone -
che amministratori e soci
dell’Ailun riflettano sulla ne-
cessità di non anteporre gli
interessi particolari di que-
sta o quella categoria, al be-
ne comune rappresentato
da una scuola che ha dato a
molti manager la possibilità
di formarsi con l’insegna-
mento di premi Nobel a altri
studiosi fra i più qualificati
del mondo».

NUORO

Calendario
venatorio,
associazioni
sotto accusa
Si leva in Consiglio re-
gionale la prima voce
contro il calendario ve-
natorio, mentre un
gruppo di cacciatori
annuncia un esposto
contro l’assessore re-
gionale all’Ambiente
per la mancata presen-
tazione del piano fauni-
stico e i capo-caccia di
Nuoro decidono di non
rinnovare tessere assi-
curative per contestare
«l’incapacità delle as-
sociazioni venatorie a
rappresentare i loro in-
teressi». Secondo il
consigliere regionale
Roberto Capelli «la ste-
sura dell’ultimo calen-
dario venatorio non è
altro che un ulteriore
segno del cagliaricen-
trismo dominante e
l’ultimo atto di arro-
ganza consumato da
questa maggioranza
regionale nei confronti
delle periferie dell’im-
pero e del Nuorese in
particolare. Capelli in-
vita l’assessore Oppi a
rivedere le sue posizio-
ni e a sospendere l’effi-
cacia del calendario ve-
natorio». Non manca
una stoccata per «i
maldestri e isolati cac-
ciatori (di voti) che rin-
corrono la gloria con i
soprusi», invitati dal
consigliere regionale
nuorese «al rispetto
della natura e della vo-
lontà dei colleghi più
responsabili».

Contestata la «collabo-
razione al ribasso»
con gli ordini professi-
nali.Dal 1991 i master
internazionali sono
stati frequentati da ol-
tre 400 laureati.
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APPUNTAMENTI
INCONTRO CON GLI ALLEVATORI
L’agenzia Laore-Sut del Nuorese, in
collaborazione con il Consorzio per la
tutela della Igp agnello di Sardegna
(Contas), organizza per mercoledì alle
10.30,nella sala riunioni della Camera di
commercio, un incontro-dibattito rivolto
agli operatori della filiera ovicaprina del
Nuorese. Relatore sarà Tonello Abis,
agenzia Laore. L’adesione al sistema Igp
scade il 31 luglio.
ATZARA,TAGLI ALLE SCUOLE IN CONSIGLIO
Si parlerà anche della situazione della
scuola nella Barbagia Mandrolisai
domani alle 18 in Consiglio comunale ad
Atzara.Un ordine del giorno è stato
proposto dal gruppo Pd-Comunisti
italiani-Centro sinistra, mentre
Rifondazione e Rossomori hanno
presentato un documento con l’obiettivo
di ottenere una deroga al
ridimensionamento degli organici voluto
a livello ministeriale,per scongiurare una
ulteriore penalizzazione della scuola.(c.e.)
GAVOI, CORSO DI NUOTO PER BIMBI
Un corso di nuoto a Gavoi riservato a 46
bimbi nati tra il 2000 e il 2006. A
promuoverlo l’assessorato ai Servizi sociali

guidato da Mariangela Cuccu (referente
Mariangela Sedda Costeri): scadenza il
16 luglio,quota di compartecipazione 70
euro.Se il le adesioni saranno superiori ai
posti disponibili, si procederà alla
selezione delle domande dando priorità ai
ragazzi che non hanno mai partecipato
prima, ragli esclusi da altre attività di
aggregazione per sovrannumero, agli
studenti che nell’ultimo anno scolastico
hanno conseguito la media del 9, e in
ogni caso a quelli con maggiore età
anagrafica. (fr.gu.)
GAL BARONIA, FONDI 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,come spiega
il 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, Onanì, Onifai, Orune, Osidda. La
dotazione finanziaria del Bando è di 900
mila euro.Informazioni dettagliate nel sito
www.galnuoresebaronia.it

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

Allarme incendio ieri po-
meriggio a Macomer nella
filiale della banca Unicre-
dit di piazza Sant’Antonio.
Intorno alle 16.30 alcuni
passanti hanno visto del
fumo uscire dai locali del-
l’istituto e hanno subito
avvisato i vigili del fuoco,
che sono arrivati in pochi
minuti, insieme a una pat-
tuglia dei carabinieri. I
pompieri hanno forzato la
saracinesca e hanno subi-
to constatato che si tratta-
va di un corto circuito par-
tito dal quadro elettrico. Il
principio di incendio è sta-
to subito domato e non ci
sono state grosse conse-
guenze. (f. o.)

Corto circuito,
allarme incendio

all’Unicredit

MACOMER

Cittadinanza italiana ai fi-
gli di immigrati che na-
scono in Italia. L’argo-
mento è all’ordine del
giorno del Consiglio co-
munale convocato per do-
mani alle 18 a Gavoi e
chiamato a votare per il
riconoscimento della cit-
tadinanza italiana per
“ius soli”. L’argomento ha
già innescato discussioni.
Il segretario regionale
della Destra Antonio Piu,
originario di Gavoi, ha già
manifestato in una nota il
proprio dissenso: «Non si
affronta una questione
certamente delicata così
sbrigativamente», affer-
ma. (sa. mu.)

Immigrazione,
polemiche
in Consiglio

GAVOI

Nuoro. L’associazione Berlinguer presenta  la raccolta degli scritti edita dalla Treccani

Gli ambasciatori di Gramsci
Due giovani studiosi nuoresi protagonisti al convegno di domani
Convegno per approfondire il
pensiero di Antonio Gramsci do-
mani pomeriggio a Nuoro, nel-
l’auditoriu della biblioteca a par-
tire dalle 17. L’iniziativa dell’As-
sociazione Berlinguer nasce dal-
lascelta editoriale dell’Istituto
italiano per l’Enciclopedia Trec-
cani e la Fondazione Gramsci
che, grazie al contributo della
Fondazione Banco di Sardegna,
hanno deciso di pubblicare inte-
gralmente gli scritti del grande
pensatore sardo. Un’opera mo-
numentale in un periodo che ve-
de il pensiero gramsciano risco-
perto e studiato in tutto il mon-
do, con alcuni giovani studiosi
nuoresi protagonisti.

Il dibattito di domani pomerig-
gio incentrato sul tema «Come

Grasmsci modifica l’analisi so-
ciale di Marx attraverso la rilet-
tura dell’opera completa», sarà
introdotto dal presidente regio-
nale della Fondazione Berlin-
guer Salvatore Corona. Seguirà
la relazione del professor Mauro
Pala, nuorese, giovane docente
dell’Università di Cagliari che ha
tenuto lezioni su Gramsci al-
l’Università di Notre Dame di
New York  e che su quell’espe-
rienza ha scritto il libro America-
nismi. Previsti tra gli altri gli in-
terventi del sindaco Alessandro
Bianchi, del presidente della Pro-
vincia Roberto Deriu e del presi-
dente della Fondazione Banco di
Sardegna Antonello Arru e le co-
municazioni del professor Gian-
ni Fresu e di Andrea Pira, giova-

ne ricercatore nuorese autore di
approfonditi studi sulla lettura
del pensiero di Gramsci in Cina.
Chiuderà il dibattito, coordinato
dal presidente della Berlinguer
Gianfranco Sotgiu, il responsa-
bile nazionale Cultura del Parti-
to  democratico Matteo  Orfini,

La presenza al convegno di
due ricercatori nuoresi fornirà
anche l’occasione per  discutere
su come valorizzare le profesio-
nalità locali e bloccare la fuga dei
cervelli. Una esigenza molto sen-
tita soprattutto a Nuoro dove
studiosi come Mauro Pala e An-
drea Pira sono praticamente  de-
gli sconosciuti nonostante l’ap-
prezzamento che si sono saputi
conquistare a New York e in Ca-
nada.

Dorgali. Concorso ideato dalla Onlus che sostiene l’opera di padre Erittu in Brasile

Gara di pittura, vince Spanu
L’artista ha donato il suo premio al quarto e quinto classificato
È l’artista dorgalese Mario Spa-
nu ad aggiudicarsi il primo pre-
mio del concorso di pittura
estemporanea organizzato dal-
la Onlus “Dorgali Brasile”. La
premiazione si è svolta sabato
sera nell’aula consiliare del Co-
mune, con la partecipazione del
neo assessore alla Cultura Fa-
bio Fancello. «La manifestazio-
ne - spiega Rosanna Fronteddu
dell’associazione promotrice -
ha confermato il successo della
scorsa edizione».

In tutto i partecipanti sono
stati dodici. Artisti noti e meno
noti di Dorgali e di altri centri
dell’isola. I primi tre classifica-
ti hanno ricevuto un premio in
denaro, gli altri sono stati
omaggiati con pregevoli prodot-

ti dell’artigianato tipico dorga-
lese. La giuria, nominata dagli
organizzatori, ha assegnato il
secondo premio all’opera di
Franca Fancello, mentre al ter-
zo posto si è piazzato Pietro
Fronteddu. «Particolarmente
bello è stato il gesto di Mario
Spanu - sottolinea Rosanna
Fronteddu -, che ha voluto che
il suo premio, 500 euro, fosse
equamente diviso a tra il quar-
to e il quinto classificato, rispet-
tivamente Francesca Vacca di
Irgoli e Maurizio Brocca di Dor-
gali. Sono entrambi giovani e
promettenti pittori - continua -
e Spanu ha voluto incoraggiar-
li a proseguire nel loro percor-
so artistico».

«L’iniziativa, come tutte quel-

le promosse dalla nostra asso-
ciazione è finalizzata a sostene-
re l’opera di Padre Giovanni
Battista Erittu, missionario dor-
galese che opera da anni nella
metropoli di Curitiba in Brasile,
a favore dell’infanzia abbando-
nata», spiega il presidente
Francesco Muggianu: «Gli an-
goli più suggestivi di Dorgali
hanno ospitato, in un clima so-
lidale e di amicizia, questo con-
fronto fra artisti, andando ben
oltre lo spirito di una competi-
zione.Una grazie di cuore ai
non pochi che, impossibilitati a
trascorrere molto tempo a di-
pingere Dorgali, hanno deciso
di donare comunque un proprio
quadro alla associazione».

Pierfrancesco Lostia

Un parco eolico

Marghine.Ma il Puc di Macomer prevede installazioni di pale solo a Su Macumeresu

Sì alle energie rinnovabili
A Borore due impianti fotovoltaici e presto un parco eolico
Borore e Bortigali scommettono
su tutte le possibilità che offre lo
sfruttamento delle energie rinno-
vabili, non così Macomer dove
l’iniziativa è limitata alle aziende
produttive di Tossilo e Bonu Trau,
quindi ai privati.

Se a Borore, infatti, sarà presto
realizzato un parco eolico, frutto
di un progetto che vede coinvolto
il Comune, il Puc di Macomer non
prevede installazioni eoliche sul
territorio ad eccezione della zona
di Su Macumeresu, sull’altipiano
di Campeda. «Per il fotovoltaico
non c’è nessun impedimento da
parte dell’amministrazione - spie-
ga il sindaco Riccardo Uda - pur-
chè fatto secondo le norme, ma
per quanto riguarda l’eolico, una
delibera non concede deroghe,
quindi chi vuole realizzare un im-

pianto lo deve fare esclusivamen-
te a su Macumeresu».

Intanto a Borore sono già en-
trati in funzione due impianti fo-
tovoltaici, con grande soddisfazio-
ne dell’amministrazione comuna-
le, che ha sostenuto il progetto.
Le installazioni (4 ettari in tutto)
sono state realizzate in località
Ulmos e Nuraghe Pischedda e
hanno una potenza di mille chilo-
watt ciascuno. «L’intervento co-
stituisce un’importante risorsa
per le casse comunali- dice il sin-
daco Tore Ghisu- in cui entreran-
no 13.600 euro per ogni ettaro
concesso, oltre all’Imu che grave-
rà sugli impianti. In tutto circa
100 mila euro all’anno per i pros-
simi 30 anni».

Il tema dello sfruttamento delle
energie rinnovabili, inteso non

solo in termini di rispetto dell’am-
biente, ma anche come risorsa
economica, è una delle priorità
nell’azione programmatica del-
l’amministrazione Comunale di
Borore. Lo stesso ente è capofila
nell’associazione di comuni fi-
nanziata dalla Regione nell’ambi-
to del progetto “Smart City- Co-
muni in Classe A”, che sta defi-
nendo un percorso di affianca-
mento per la redazione di Piani
d’azione per l’energia sostenibile.
Obiettivo, la realizzazione di in-
terventi finalizzati alla riduzione
delle emissioni di anidride carbo-
nica. Entro l’anno si dovrà appro-
vare il progetto per la realizzazio-
ne di un parco da parte della so-
cietà Ensar, che prevede l’instal-
lazione di circa 12 pale eoliche.

Francesco Oggianu
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